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Allegato 6 
 

 

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FORMATIVI 

SPECIFICATAMENTE DEDICATI  

ALLE PICCOLE, MEDIE E MICRO IMPRESE 
in attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettera b) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 
 

Schema di riferimento (*) per la FIDEIUSSIONE BANCARIA O ASSICURATIVA A 
GARANZIA DELL’ANTICIPAZIONE CONCESSA DALL’INAIL SUL FINANZIAMENTO 
di progetti formativi specificatamente dedicati alle piccole, medie e micro 
imprese, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008. 

 

PREMESSO: 
• che il Soggetto attuatore del progetto formativo 
____________________________con sede in ____________Via_________, 
P.IVA n.___________( in seguito denominato brevemente “ Contraente”) ha 
richiesto in data ______all’INAIL ( Istituto nazionale per l’assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro – in seguito brevemente “INAIL”) un finanziamento di 
Euro _______________ a norma del Bando per il finanziamento di progetti 
formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese, in 
attuazione dell’art. 11, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008; 

 
• che il Contraente ha richiesto un’anticipazione nella misura 
del__________% , ricorrendo le condizioni previste dal Bando stesso; 
 

• che l’Inail ha comunicato al Contraente l’ammissione al finanziamento 
pari ad euro______________________________________per la 
realizzazione del progetto formativo denominato  
___________________________________________________________; 
 
• che l’importo anticipato dall’INAIL e garantito dal presente atto è di 
Euro______________ (diconsi euro____________) corrispondente al ____% 
del finanziamento concesso, maggiorato del 5%. 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente fideiussione, la 
Banca o Compagnia Assicurativa  ____________________________  Filiale 
di_____________________________Prov.______Via__________________
_________________________________ in persona del legale 
rappresentante ______________________________________ (d'ora 
innanzi anche "Fideiussore") con il presente atto dichiara di prestare 
irrevocabilmente, come in effetti presta irrevocabilmente, fideiussione 
solidale ed indivisibile per il pieno e puntuale adempimento delle obbligazioni 
di restituzione dell’anticipazione di cui in premessa, garantendo tutto quanto 
dovuto all’INAIL fino alla concorrenza di Euro _______________, per il caso 
in cui il Contraente fosse tenuto a restituire in tutto o in parte l’anticipazione 
predetta e ciò fino alla completa estinzione di dette obbligazioni, con 
espressa rinuncia da parte del Fideiussore al beneficio della preventiva 
escussione di cui all’art. 1944 del Codice Civile ed alle eccezioni di cui agli 
articoli 1945 e 1957 del Codice Civile.  

 
La presente fideiussione, irrevocabile ed incondizionata, è regolata, oltre che 
da quanto sopra, dalle seguenti condizioni:  

• le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili, 
anche nei confronti degli aventi causa a qualsiasi titolo;  

• il FIDEIUSSORE non potrà recedere durante il periodo di efficacia 
della presente garanzia che si estinguerà con l'esatto adempimento 
delle obbligazioni garantite;  

• il FIDEIUSSORE si obbliga a pagare all’INAIL, a semplice richiesta 
scritta da inviarsi tramite PEC e rinunciando espressamente, sin 
d'ora, a qualsiasi eccezione, la somma che INAIL dichiarerà come 
dovuta dal Contraente. 

 
La garanzia è operativa entro 15 giorni dalla sottoscrizione della fideiussione 
ed ha efficacia fino a 12 mesi dalla data di presentazione del rendiconto 
all’INAIL. 
 
Trascorsi 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine di realizzazione 
del progetto, senza che sia pervenuta alla Banca/Assicurazione alcuna 
richiesta di pagamento, la presente fideiussione si intenderà decaduta e priva 
di qualsiasi efficacia anche se il documento non venisse restituito. 
 
 
 
(*) L’utilizzo di prestampati di fideiussione diversi dal presente, predisposti dal fideiussore, 
deve essere preventivamente concordato con la Direzione Centrale Prevenzione. 

 


