
 

 

 

 
 

 

 

 

Banca _________________ 

                    

Luogo, data _________________ 

        

        

       Spettabile  

       Savelli spa in fallimento    

Fidejussione n.______________ 

  

 

Premesso: 

- Che tra Voi e la società ____________, con sede legale in _______, è stato stipulato in data _______ un 

contratto di affitto di ramo d’azienda avente ad oggetto “assistenza ai clienti per la fornitura di pezzi di 

ricambio per impianti progettati e realizzati da Savelli”, ramo definito “ramo ricambi”. 

- Che la predetta Savelli spa è stata dichiarata fallita avanti il Tribunale di Brescia in data _________. 

- Che in data ____________ è stato pubblicato bando da parte della Curatela del Fallimento Savelli spa volto a 

recepire soggetti interessati alla stipulazione di un contratto di affitto di ramo d’azienda avente ad oggetto 

“assistenza ai clienti per la fornitura di pezzi di ricambio per impianti progettati e realizzati da Savelli”, ramo 

definito “ramo ricambi”. 

- Che in data ______ a seguito della gara come bandita la società ________ è risultata aggiudicataria 

provvisoria del ramo d’azienda sopra descritto e dovrà procedere conseguentemente alla stipulazione 

dell’atto definitivo. 

- Che tra le differenti pattuizioni di cui al contratto d'affitto, è stata richiesta alla ____________ la consegna di 

una fideiussione bancaria di € 500.000,00 (euro cinquecentomila) a garanzia delle seguenti obbligazioni: 

 pagamento dei canoni di affitto del ramo d’azienda relativi alle mensilità successive al 31.7.2016; 

 pagamento della penale per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dei beni costituenti il ramo 

d’azienda, dovuta per qualsiasi ragione, penale stabilita nella somma di € ________ per ogni giorno 

di ritardo; 

 obbligo di conservazione e di esatta restituzione dei beni tutti oggetto del contratto di affitto di ramo 

di azienda; 

 obbligo di partecipare alla successiva gara per la cessione del ramo d’azienda denominato “Ramo 

Engineering” al prezzo non inferiore ad €1.000.000,00 (euro un milione/00) e obbligo in caso di 

aggiudicazione di tale Ramo Engineering da parte della società ________ di corrispondere al 

Curatore l’importo di €1.000.000,00 (euro unmilione/00) 

 tutto ciò premesso 

la sottoscritta Banca ______________________ con sede _____________ in persona  di _______________ nato a 

_______________ nella sua specifica qualifica di _______________,  si costituisce fideiussiore solidale nell’interesse 

della _____________ con sede in _____, a Vostro favore, fino alla concorrenza massima di € 500.000,00 (euro 

cinquecentomila) per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla predetta società, in dipendenza di quanto 

esposto in premessa. 

 Tale fideiussione la sottoscritta _______________________con sede in _____________, presta e 

costituisce con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all’art. 1944 del 

c.c., intendendo impegnarsi fin d’ora, a semplice prima richiesta formulata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta 

di ritorno e con rinuncia a sollevare qualsiasi eccezione tratta dal rapporto di base, a versare entro 15 giorni dal 

ricevimento della stessa, la somma che verrà da Voi indicata sino alla concorrenza massima dell’importo garantito di € 

500.000,00 (euro cinquecentomila). 

 La presente fideiussione sarà duratura e valida a partire da oggi fino al 28.2.2017; decorsi trenta giorni 

da tale data senza che ci sia pervenuta Vostra richiesta scritta di pagamento diverrà automaticamente priva di qualsiasi 

efficacia ed essendo rilasciata per causa commerciale dovrà essere registrata solo in caso d’uso. 

  

 

Distinti saluti.   

 

 


