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MODELLO (D) 

 
 
 

SCHEMA DI GARANZIA BANCARIA O ASSICURATIVA A PRIMA RICHIESTA E 
SENZA ECCEZIONI PER CAUZIONE 

 

La garanzia a prima richiesta e senza eccezioni per cauzione a fronte dell’Offerta da 
presentare potrà essere rilasciata esclusivamente da uno dei seguenti soggetti:  

 
a) primario istituto di credito 

 
b) compagnia di assicurazione iscritta nell’elenco, pubblicato dall’ISVAP, delle imprese 

autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni; 
 

c) primaria società finanziaria iscritta all’elenco speciale di cui all’articolo 107 della 
legge bancaria 1 settembre 1993 n 385. 

 

La garanzia dovrà essere redatta su carta intestata del soggetto garante conformemente 
al seguente testo: 

 

Oggetto: Garanzia a prima richiesta e senza eccezioni per la vendita di beni di 
proprietà ALSIA 

 

 

PREMESSO CHE 

 

 l’A.L.S.I.A. ha in corso la vendita di propri immobili tramite Asta che sarà esperita il 
giorno      /       /       con le modalità previste dall’Avviso d’Asta pubblicato il 
giorno       /       /      ; 

 in base alle disposizioni di cui al citato Avviso d’Asta, per essere ammessi alla gara è 
richiesto il versamento di un acconto all’uopo determinato o la costituzione di una 
cauzione a garanzia dell’offerta, anche a mezzo di contratto autonomo di garanzia a 
prima richiesta e senza eccezioni, di importo pari al precitato acconto, rilasciato in 
favore dell’ALSIA; 

 lo svincolo della cauzione dovrà essere disposto dall’ALSIA; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
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Il Sottoscritto 
 

Istituto di Credito 
      

Compagnia di Assicurazioni
      

Società Finanziaria 
      

Nel seguito indicato come il “Garante” 
      

Denominazione o Ragione Sociale 
      

Registro delle Imprese 
      

Codice Fiscale / Partita IVA       
Sede Legale in       Prov       CAP       
Via / Piazza       Num       
Numero telefonico       
Numero di fax           
indirizzo e-mail         
In persona di       
Cognome Nome 
            
Codice Fiscale       
Comune di nascita Provincia Data di nascita 
                  
residente in       
Cap        Prov.                        
Indirizzo e n° civico       

In qualità di      del Garante legittimato alla sottoscrizione della presente in 
nome e per conto dello stesso con       

 

si costituisce garante, nell’interesse di  

Nome e Cognome, Denominazione o Ragione Sociale 
      

Registro delle Imprese
      

Codice Fiscale / Partita IVA       
con Residenza o Sede Legale in       Prov.       
Via / Piazza       Num       CAP       
Numero telefonico       
Se disponibili, numero di fax       
indirizzo e-mail       

 

ed a favore dell’ALSIA (Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura), sino 
alla concorrenza di  

un ammontare di euro 
in Cifre        in lettere        

 

corrispondente all’ammontare dell’acconto stabilito per l’immobile n____ indicato 
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nell’Avviso d’Asta in argomento, richiesto per la validità dell’offerta presentata dal soggetto 
qui menzionato ed in favore del quale è rilasciata la presente garanzia. 

Il Garante si obbliga quindi sin d’ora ad effettuare il versamento della somma predetta a 
favore dell’ALSIA immediatamente, su semplice richiesta scritta della medesima Agenzia 
e/o di suoi procuratori, senza alcuna riserva.  
In particolare vengono esclusi: il beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 
cod. civ., la decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ. e la proponibilità di qualsiasi eccezione 
spettante al debitore ai sensi dell’art. 1945 cod. civ.. 
La presente garanzia, se non precedentemente liberata mediante restituzione 
dell’originale, avrà efficacia sino al 360°giorno successivo a quello indicato nell’avviso 
d’asta come giorno di esperimento della gara. 
 
 
 

[luogo]     , [data]       Timbro e Firma 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. Tutte le sopra richieste condizioni devono essere integralmente riportate a 
pena di esclusione. 


