OPERAZIONE A PREMIO
FAC-SIMILE PER LA PRESTAZIONE DELLA CAUZIONE CON
FIDEIUSSIONE BANCARIA O ASSICURATIVA 1

Marca da
Bollo

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento
per
l’Impresa
e
l’Internazionalizzazione
DGMCCVNT - Divisione XIX - Manifestazioni
a premio
via Molise, 2 - 00187 ROMA

Oggetto : Fidejussione nr. ________

Premesso che:
•

la Società ___________________________________________________________
con sede in ____________________________ Prov. _________________________
Via __________________________________________________, n. ___________
promuove operazione a premio denominato “ _____________________________
__________________________________________________________________”
nel periodo dal _________________ al _________________________ ;

•

la predetta Società è tenuta a prestare, a garanzia dei premi promessi, in
applicazione del disposto dell’art. 7 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 una cauzione
di € _________________ ( ___________________________ ) corrispondente al
20%

dei

premi

di

cui

si

prevede

____________________________ );

1

Da presentare in bollo e con la firma autenticata dei sottoscrittori.

1

l'erogazione

(

stimato

in

€

•

la cauzione può essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria;

•

in rapporto agli obblighi assunti dalla Società organizzatrice qualsiasi inadempienza
in merito all’erogazione dei premi promessi rilevata in sede di controllo effettuato
dal Ministero dello Sviluppo Economico, comporta l’incameramento dell’importo
garantito dalla fidejussione fino a copertura del valore dei premi promessi e non
dati;

tutto ciò premesso,
il/la 2 __________________________________________________________________
C.F. ________________________________, con sede sociale a ___________________
Via __________________________________________________________, n. ______
Iscritta

nel

Registro

delle

imprese

della

Camera

di

Commercio

di

_________________________, con il N. REA ___________________ capitale sociale
di € ___________________________ e per esso/a il signor ______________________
________________________, nato a ____________________ il __________________
nella sua qualità di ________________________________, dichiara di costituirsi, come
con il presente atto si costituisce, garante nei confronti di codesto Ministero dello
Sviluppo Economico dell’adempimento degli obblighi derivanti alla Società
organizzatrice della manifestazione a premi sopraindicata a favore dei partecipantivincitori.
Il/la sottoscritta/o 3 _______________________________________________________
rimane quindi obbligato a pagare al Ministero dello Sviluppo Economico, su semplice
richiesta scritta, mediante provvedimento dirigenziale e senza bisogno di declaratoria
giudiziaria, di costituzione in mora né di previa escussione della Società organizzatrice
di cui è fidejussore, la somma indicata nel provvedimento, fino all’ammontare
complessivo di € _________________ ( ____________________________________ ).
La presente fideiussione si intende valida ed operante fino al 4 ____/____/_________, ,
termine decorso il quale e senza che ci sia pervenuta Vs. richiesta di esecuzione a mezzo
raccomandata A/R, sarà da intendersi nulla e priva di efficacia anche senza la materiale
restituzione del presente atto.

_____________, _______________
2

Indicare il nome dell’Istituto di credito.
Indicare il nome dell’Istituto di credito.
4
Almeno dodici mesi dalla data di scadenza della manifestazione.
3

2

_________________________________________
(Firma del legale rappresentante) 5

5

La firma del legale rappresentante dell’Istituto di credito, compagnia di assicurazione, società finanziaria, ecc. va
autenticata con autentica notarile.

3

