COPIA FIDEIUSSIONE A USO INFORMATIVO
Spett.le
MAG 6 Società Cooperativa
Sede Legale Via Mozart 10/1
Sede operativa e invio corrispondenza Via Vittorangeli 7/c-d
42122 Reggio Emilia
RACCOMANDATA A/R
__________________ ________________
Oggetto: fideiussione a favore di MAG 6 Società Cooperativa.
A seguito della proposta di contratto di finanziamento accettata da __________________________ ___ in data _________________ , con la presente
il/la sottoscritto/a rilascia, a garanzia del sottostante contratto di prestito, la seguente fideiussione che sarà regolata dai patti e dalle condizioni che
trascrive di seguito.
A

fronte

del

prestito

concesso

da

MAG

6

Società

Cooperativa

(in

seguito

denominata

COOP.

MAG

6)

a

favore

di

__________________________________ dell'importo di € _______________ (________________________________/00), secondo quanto
stabilito dalla sopra citata lettera di accettazione che con la sottoscrizione della presente dichiara di conoscere in ogni sua parte,
_______________________________________ ,
nat __ a ________________________________ il _______________ ,
residente in _____________________________ Via _________________________ CAP ____________ ,
Cod. Fisc. ______________________________ ,
interviene come garante fideiussore in via solidale ed indivisibile
anche per i successori o aventi causa o di chi avesse comunque a subentrare nei rapporti con la controparte sopradescritta per tutte le obbligazioni
derivanti dall'operazione di finanziamento sino alla concorrenza dell'importo sopraindicato.
La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni:
1.Detta fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche moratori ed ogni altro accessorio e resterà valida fino alla
completa estinzione del debito per capitale, interessi e spese, compresi eventuali rinnovi e proroghe del prestito successivamente accordati da COOP.
MAG 6 salvo che il fideiussore non abbia comunicato a COOP MAG 6 per iscritto almeno quindici giorni prima della scadenza originaria o
prorogata che non intende garantire le obligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe.
2.Il suddetto garante fideiussore esonera espressamente COOP. MAG 6 dagli incombenti previsti dall’art.1957 1° comma ed inoltre dichiara di
rinunciare, come rinuncia, ad ogni eccezione che gli possa competere in forza dell’art.1957 e dell’art.1944 del Codice Civile, sollevando COOP.
MAG 6 suddetta dalla preventiva escussione del debitore principale, impegnandosi infine a rispondere nei confronti di COOP. MAG 6, oltre che del
capitale mutuato, anche di tutti gli interessi maturati e maturandi, nonché delle commissioni e spese che verranno incontrate in relazione al presente
atto, ivi comprese le spese legali che COOP. MAG 6 dovesse sostenere per gli atti giudiziali e pratiche stragiudiziali per conseguire l’adempimento
del presente contratto.
3.Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore ed in particolare dello svolgimento dei suoi rapporti con
COOP. MAG 6. Tutti gli eventuali rinnovi del prestito e le variazioni del piano di rientro dovranno essere comunicati dal debitore principale al
fideiussore, che dovrà anche, nei casi previsti dal contratto di finanziamento, sottoscrivere la domanda di proroga per accettazione. Qualora il
debitore non rispetti il piano di rientro concordato, a semplice richiesta del Consiglio di Amministrazione, il sottoscritto garante fideiussore si
impegna a rilasciare cambiali che coprano l’importo del debito residuo e dei relativi interessi, secondo quanto previsto dal Regolamento Interno di
COOP. MAG 6.
4.Qualsiasi comunicazione, dichiarazione, notifica, sarà effettuata da COOP. MAG 6 al fideiussore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato
all'atto della costituzione del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto.
5.Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione
delle somme comunque erogate.
6.Ogni controversia che potesse sorgere in dipendenza del presente atto sarà di competenza del foro di Reggio Emilia.
7.Tutte le commissioni e spese dipendenti dal presente atto, ivi comprese le spese legali che COOP. MAG 6 dovesse sostenere per atti giudiziari e
pratiche stragiudiziali per conseguire l’adempimento della presente obbligazione, nonché qualsiasi tributo presente e futuro che lo dovessero colpire
sono a carico del fideiussore, comprese eventuali spese di registrazione in caso d'uso.
______________________________
(Firma)
Il/la sottoscritto/a dichiara, ai sensi dell’art.1341 del Codice Civile, di aver preso conoscenza mediante lettura che ne è stata data di tutte le clausole
contenute nella presente fideiussione che approva nel loro complesso e specificatamente l’art.2 (rinuncia ad ogni eccezione), l’art.3 (impegno a
rilasciare cambiali), l'art. 5 (estensione della garanzia) l’art.6 (competenza foro di Reggio E.) e l’art.7 (commissioni e spese a carico del fideiussore).

______________________________
(Firma)

