
 

 

Spett.le  
Università degli Studi                                  
G. d’Annunzio   
Area del Personale/SPDR 
Via dei Vestini, 31  
66100   C H I E T I 

 
 
Oggetto:   Fidejussione codice ____________ 
 

Premesso che :  

⇨  che la Società __________________________________________________________________________  

(Cod. fisc. e P. Iva n. ________________________________________), con sede legale in 

___________________________________________________________ ha manifestato l’interesse a 

contribuire al finanziamento di n. 01  posto di  Ricercatore a tempo determinato ex art. 3                  

lett.a) del vigente Regolamento di Ateneo da assegnarsi mediante concorso al Settore 

concorsuale _______________________ ovvero al/ai seguente/i   Settore/i scientifico 

disciplinare/i ____________________________  del Dipartimento ____________________________ 

dell'Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara; 

⇨   che a tal fine la Società _______________________________ si è obbligata a versare 

all’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara la somma complessiva di euro 

________________________  in nr. tre (3) rate annuali anticipate. 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________ il ________________ e residente nel Comune di 

____________________________________________________ via ____________________________ n ____ 

in qualità di legale rappresentante/procuratore del/della seguente   

 

□  Istituto bancario _______________________________________________________________ 

□ Compagnia assicuratrice ______________________________________________________ 

con sede nel Comune di ____________________________________________________ Prov _________ 

via _____________________________________________________________________________ n ________ 

quale garante della Ditta _______________________________________________________ con sede 

nel Comune di _________________________________________ Prov ______                                             

via ______________________________________________________________________ n ____ e                        

con Partita IVA n. _______________________________, consapevole del fatto che, in caso di 

mendace dichiarazione, verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 

speciali in materia di falsità negli atti.   

D I C H I A R A 

□ (nel caso di Istituto bancario) che l’Istituto bancario di cui sopra è autorizzato all’esercizio 

dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 385/1993; 



 

 

□ (nel caso di Compagnia assicuratrice) che la Compagnia assicuratrice di cui sopra è 

autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione; 

 

R I L A S C I A 

  

all’uopo a garanzia delle obbligazioni assunte della Ditta __________________________________ 

con la convenzione _____________________________ fidejussione bancaria/polizza assicurativa 

(depennare la parte che non interessa), pari ad  € _______________  che prevede: 

a. la garanzia dell’integrale e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni presenti e 

future assunte dalla Ditta ___________________________.a favore dell’Università degli Studi 

G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, fino alla completa estinzioni delle stesse, specialmente  

per il pagamento del capitale, dei relativi interessi, anche di mora, ed accessori, per il 

rimborso delle spese nonché per gli eventuali e futuri adeguamenti normativi di cui 

all’art 2 della convenzione; 

b. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione;  

c. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 c.c. ; 

d. il pagamento a semplice e non documentata richiesta del beneficiario entro 15 giorni,  

e. l’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore (Università degli Studi G. 

d’Annunzio di Chieti-Pescara) le eccezioni spettanti al debitore principale (Ditta), in 

deroga all’art. 1945 c.c. ; 

f. il Foro competente in via esclusiva è quello di Chieti; 

g. la fideiussione avrà effetto per tre anni a decorrere data di rilascio/sottoscrizione della 

convenzione e sino al pagamento dell’ultima rata di finanziamento e, comunque, sino alla 

materiale restituzione della stessa o ad espressa dichiarazione di svincolo da parte 

dell’Università; 

h. relativamente all’eventuale e progressivo svincolo della fideiussione si rimanda all’art. 4 

della convenzione. 

 

Data _______________________________        F I R M A 

 
 
 
 
Timbro e firma Ditta  
 
 
 
 
 
 
 
N.B. allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale 
rappresentante o procuratore dell’Istituto garante. 


