
Allegato 3 – mod. garanzia produttore 

 

All’Agenzia per le Erogazioni 

         in Agricoltura 

         Via Palestro, 81 

         00185 ROMA 

 

 

POLIZZA  FIDEJUSSORIA/ FIDEIUSSIONE 

A GARANZIA DELL’ESECUZIONE DEI CONSEGNE DEI VINI PER 

LA DISTILLAZIONE DI CRISI  

Reg. (CE) 479/08 e Reg. (CE) 555/08 

D.M. 1991 DEL 29/7/2009 

CAMPAGNA 2008/2009 

 

 

PREMESSO 

 

che il produttore ______________________________________________________ con sede in 

________________________ codice fiscale n. __________________________ (in seguito 

denominato “Contraente”) ha stipulato per la distillazione di crisi, un contratto per la distillazione di 

Hl. ___________________ di vino da tavola con il distillatore riconosciuto 

_____________________________________; 

 

che tale quantitativo deve essere introdotto in distilleria entro il 10/11/2009; 

 

che la normativa indicata in epigrafe stabilisce che la domanda di approvazione di un contratto deve 

essere corredata dalla prova della costituzione di una cauzione, anche mediante polizza fidejussoria, 

di 5 Euro per ettolitro di vino oggetto del contratto, a garanzia dell’effettiva introduzione del vino in 

distilleria entro la predetta data su indicata.  

 

 

 

 



 

CIO’ PREMESSO 

 

La Società / Banca _______________________________________________________________ 

P. IVA _____________________ con sede in __________________ iscritta nel registro delle 

imprese di ___________________ al numero __________ (di seguito indicata come Fidejussore), 

in persona del legale rappresentante pro tempore / procuratore speciale _____________________ 

nato a _______________________ il ______________ dichiara di costituirsi, come in effetti si 

costituisce, fidejussore (e in caso di Impresa Assicuratrice P. IVA ________________ con sede 

legale in ________________, via __________________________________________ in persona 

del _____________________ nella qualità di Agente, autorizzata dal Ministero dell’Industria, del 

Commercio e dell’Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzioni ed inclusa 

nell’elenco dell’art. 1 lettera C della legge n. 384 del 10/06/82, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

n. _______ del ___________ a cura dell’I.S.VA.P.), nell’interesse di 

______________________________________ P. IVA / Cod. Fiscale ________________________ 

con sede / residente in __________________ iscritta nel registro delle imprese di 

__________________ al numero __________ (di seguito indicata come Contraente), a favore 

dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito indicata come AGEA), dichiarandosi con 

il Contraente solidalmente tenuta per l’adempimento dell’obbligazione di restituzione dell’importo 

richiesto, secondo quanto descritto in premessa, fino a concorrenza della somma massima di 

€. _____________________, automaticamente aumentata degli interessi legali decorrenti nel 

periodo compreso tra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di 

qualsiasi natura sopportati da AGEA in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre 

specificate: 

1. Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 15 giorni dalla data di ricezione 

dell’apposito invito, comunicato per conoscenza al Fidejussore, a rimborsare ad AGEA 



quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al 

Fidejussore mediante raccomandata con avviso di ricevuta. 

2. Il pagamento dell’importo richiesto da AGEA sarà effettuato dal Fidejussore a prima e 

semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni 

dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fidejussore di opporre ad AGEA alcuna 

eccezione, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti 

comunque interessati, ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato 

fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel 

caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da 

parte del Contraente. 

3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione di cui all’art. 1944 cod. civ., e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 cod. 

civ., volendo ed intendendo il Fidejussore rimanere obbligato in solido con il Contraente 

fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni 

ai sensi degli artt. 1242 – 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili 

che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di AGEA. 

4. La presente garanzia avrà durata di 12 mesi dalla data di emissione della polizza, a meno 

che nel frattempo l’AGEA, con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla società, la 

svincoli. 

5. In caso di controversie fra AGEA e il Fidejussore, il foro competente sarà esclusivamente 

quello di Roma. 

 

 

 

IL  CONTRAENTE       LA  SOCIETA’ 

______________________      ____________________ 

 


