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BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 
ANNO 2019 – Misura B 

polizza fideiussoria erogazione anticipazione 
 

 
 
ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA 
cciaa@fg.legalmail.camcom.it  

 
 
 
Oggetto: Fideiussione/polizza fideiussoria a favore della Camera di Commercio di Foggia per            

l'erogazione di una quota di agevolazioni pari al __% del contributo ammesso a titolo di               

anticipazione ai sensi della Determinazione del Segretario Generale N. 91 del 15.06.2020  

 

PREMESSO CHE 

a) con Determinazione del Segretario Generale del 23.12.2019 n. 317 la Camera di            

Commercio di Foggia ha ammesso la domanda di partecipazione al “Bando voucher digitali I4.0              

– anno 2019 – Misura B” dell'impresa ___________________________ (in seguito indicata per            

brevità "Contraente") per la realizzazione del programma d'investimento di Euro          

____________ / ____ ; 
b) il “Contraente”, con sede legale in ___________________ ( ___ ), partita IVA             

___________________, codice fiscale _____________________, iscritto presso il Registro        

delle Imprese di _________________ al n. _______, è stato ammesso alle agevolazioni previste             

e disciplinate dal “Bando voucher digitali I4.0 – anno 2019 – Misura B” , per un contributo in                 

conto capitale (fondo perduto) pari ad Euro ____________ / ____, per la realizzazione del             

programma di investimento, così come previsto dalla Determinazione del SG n. 317 del             

23.12.2019; 

c) in data 05/ 05/ 2020 con Deliberazione di Giunta n. 35 , in deroga a quanto previsto dal                

“Bando voucher digitali I4.0 – anno 2019. Misura B”, si è proceduto ad autorizzare il Segretario                

Generale a concedere - alle imprese beneficiarie del Bando Voucher Digitali I4.0 - Anno 2019               

Misura B, che ne facciano richiesta - la possibilità di anticipo totale o parziale del contributo                

ammesso, dietro presentazione delle fatture relative alle spese finanziate dal progetto e            

presentazione di apposita polizza fideiussoria a favore della Camera di Commercio di Foggia 
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d) è stata concessa la possibilità di chiedere una quota parziale o totale del contributo,              

provvisoriamente ammesso, a titolo di anticipazione su richiesta del “Contraente”, previa           

presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed          

escutibile a prima richiesta, rilasciata a favore della “Camera di Commercio di Foggia”,             

d'importo pari alla somma da erogare, e di durata non inferiore a 8 mesi a far tempo dalla data                   

di sottoscrizione della fideiussione, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della           

somma stessa più interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data della               

stipula del finanziamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data di            

erogazione dell’anticipazione a quella del rimborso; 

e) il “Contraente” ha avviato le attività inerenti il progetto in data ______ e le ha ultimate                

in data _______ come da fattura del fornitore n. __ del _____ ; 

f) il “Contraente” intende richiedere l’anticipazione della quota delle agevolazioni per          

l’importo di Euro ____________/ ____ secondo le condizioni ed i termini indicati dalla            

normativa, dalla Determinazione del SG n. 91 del 15.06.2020; 

g) il “Contraente” si impegna a presentare opportuna rendicontazione alla Camera di           

Commercio di Foggia, così come previsto dal Bando voucher digitali I4.0 – anno 2019 – Misura                

B, entro e non oltre 30 giorni dall’erogazione da parte dell’Ente dell’anticipazione e comunque              

non oltre la data ultima di rendicontazione; 

h) la Camera di Commercio di Foggia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non              

accettare le garanzie offerte da Banche/Società di Assicurazione con le quali siano in corso liti e                

contenziosi con la Banca d’Italia, con le quali siano insorte liti e contenziosi in relazione               

all’obbligo di restituzione all’Ente camerale di anticipazioni relative a pregressi e distinti            

rapporti di finanziamento; analoga facoltà è riservata per il caso in cui tali liti siano insorte con                 

società da queste controllate o loro controllanti, ovvero appartenenti allo stesso gruppo            

industriale; 

i) la Banca ____________________/Società di assicurazione ____________________ ha       

preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati, della determinazione del             
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Segretario Generale n. 317 del 23.12.2019 di concessione delle agevolazioni nonché della            

Deliberazione di Giunta n. 35 del 05/05/2020 e della Determinazione del Segretario Generale             

n. 91 del 15/06/2020 che regolamenta le modalità di erogazione dell’anticipo; 

j) alle garanzie a favore dello Stato e di altri Enti Pubblici di cui al presente atto si applica                  

la normativa prevista dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall’art. 24, commi 32 e 33,                   

della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall’art. 3, comma 8, della legge                

23 luglio 2009, n. 99 e relative ss.mm.ii; 

k) la Banca ____________________/Società di assicurazione ____________________ è       

surrogata/o, nei limiti di quanto corrisposto, alla “Camera di Commercio di Foggia” in tutti i               

diritti, ragioni ed azioni a quest’ultima spettanti nei confronti del “ Contraente”, suoi successori             

ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell’art. 1949 c.c.; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO 

la sottoscritta banca ___________________ / Società di Assicurazione ___________________         

(in seguito indicata per brevità “Banca/Società”) con sede legale in          

____________________________, Via ____________________________, capitale sociale Euro      

____________/ ____, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. _____ iscritta          

all’albo/elenco ______________________, in persona del sig. __________________________       

nato a ________________, il __/ __/ ____ (carta d’identità n _____________, rilasciata in data            

__/ __/ ____) nella sua qualità di _________________________, domiciliata presso        

______________________; casella di P.E.C. ______________________; dichiara di prestare        

fideiussione solidale ed indivisibile, per sé e successori, a favore di “ _________________”, per             

la restituzione dell’anticipazione di cui in premessa fino a concorrenza dell’importo di Euro             

____________/ ____ corrispondente al __% (________ percento) delle agevolazioni concesse         

sulle spese per la realizzazione del programma di investimenti di cui al Bando voucher digitali               

4.0 – anno 2019 – Misura B, maggiorata degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento                

(TUR) vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, incrementato di cinque punti percentuali,            
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decorrenti dalla data dell’erogazione dell’anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti 

 

CONDIZIONI GENERALI 

 

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA 

La “Banca/Società” garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente, ai termini e alle          

condizioni di cui alle premesse, la restituzione alla “Camera di Commercio di Foggia” della              

somma complessiva di Euro _________, ( _______________________/ __) erogata a titolo di          

anticipazione al “Contraente”. 

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di            

riferimento (TUR) vigenti alla data dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti            

percentuali, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’anticipazione a quella del rimborso. 

 

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO 

La presente garanzia fideiussoria ha efficacia per un periodo di 10 (dieci) mesi a far data dalla                 

sottoscrizione della stessa e comunque fino allo svincolo formale da parte della Camera di              

Commercio di Foggia. La garanzia sarà svincolata dalla Camera di Commercio di Foggia alla              

data in cui sarà verificata la completa realizzazione del progetto di investimenti e l’assenza di               

cause e/o fatti determinanti o la revoca parziale del contributo o la revoca totale del               

contributo. Verrà data contestualmente comunicazione di svincolo ai soggetti interessati. La           

"Società" non potrà recedere durante il periodo di efficacia della presente garanzia            

fideiussoria. 

 

ARTICOLO 3 - DISCIPLINA DEL PREMIO  

Il presente contratto non si intende stipulato e non crea alcun vincolo giuridico se non viene                

sottoscritto dalle parti ed il premio iniziale di € _________________ non è stato pagato. Il               

premio iniziale innanzi indicato è rapportato alla durata della garanzia di 10 (dieci) mesi; in               
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caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito dalla “Società”; in caso di maggior               

durata, il “Contraente” sarà tenuto in via anticipata al pagamento dei premi di proroga,              

determinati in € ______________. L’obbligo del pagamento dei premi di proroga cesserà solo             

dalla data in cui la “Camera di Commercio di Foggia” avrà fornito alla “Banca/Società” i               

documenti attestanti lo svincolo e, quindi, l’estinzione della garanzia, ai sensi del precedente             

articolo 2. 

Il "Contraente" si impegna ad informare tempestivamente la Camera di Commercio di Foggia di              

ogni proroga intervenuta. 

La “Banca/Società” si impegna ad avvisare tempestivamente la Camera di Commercio di Foggia             

della imminente scadenza della garanzia, nonché ad informare la stessa del mancato            

pagamento anche di un solo premio di proroga. 

 

ARTICOLO 4  - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE 

La “Banca/Società” s’impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta             

della “Camera di Commercio di Foggia” , formulata con l’indicazione dell’inadempienza          

riscontrata da parte della stessa “Camera di Commercio di Foggia”, non oltre 30 ( trenta) giorni               

dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in              

caso che il “Contraente” sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure             

concorsuali o posto in liquidazione. 

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dalla “Camera di Commercio di Foggia” a mezzo               

posta elettronica certificata intestata alla “Banca/Società”, così come risultante in premessa. 

La “Banca/Società” rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva          

escussione di cui all'articolo 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il               

“Contraente” e, nell’ambito del periodo di durata della garanzia di cui all’art. 2, rinuncia sin da                

ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'articolo 1957 c.c. 

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi e spese,             

la “Banca/Società” corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di              
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riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal 31° ( trentunesimo) giorno            

successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione             

in mora. 

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo                  

risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.  

 

ARTICOLO 5 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA 

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed         

escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione. 

 

ARTICOLO 6 – REQUISITI SOGGETTIVI 

La “Banca/Società” dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti           

soggettivi previsti dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall’art. 106, del Decreto                

legislativo n. 385 del 01 settembre 1993, come novellato dal Decreto Legislativo n. 141 del 13                

agosto 2010 e ss.mm.ii.: 

1) se Banca di essere iscritto all’Albo presso la Banca d’Italia; 

2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate           

all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS (già ISVAP); 

Dichiara inoltre di non essere stata, anche solo temporaneamente, inibita a esercitare la             

propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie. 

 

ARTICOLO 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA “SOCIETÀ’” 

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Banca/Società” in dipendenza dal presente            

atto, per essere validi, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica             

certificata o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della “banca/Società”, così come            

risultante in premessa. 
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ARTICOLO 8 - SURROGAZIONE 

La “Banca/Società” è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte all' “Ente garantito” in tutti i               

diritti, ragioni ed azioni di quest'ultimo verso il “Contraente”, i suoi successori ed aventi causa               

a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 cod. civ. 

 

ARTICOLO 9 - FORO COMPETENTE 

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente            

quello di Foggia. 

 
    IL CONTRAENTE  L’IMPRESA 

( Firma digitale del contraente)   (Firma digitale)  

 

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto “ Contraente” dichiara di               
approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali: 
Art. 1 – (Oggetto della garanzia) 
Art.2 – (Durata della garanzia e svincolo) 
Art. 3 – (Disciplina del premio) 
Art. 4 – (Pagamento del rimborso e rinunce) 
Art. 5 – (Inefficacia di clausole limitative alla garanzia) 
Art. 6 – (Requisiti soggettivi) 
Art. 7 – (Forma delle comunicazioni alla “Società”) 
Art. 8 – (Surrogazione) 
Art. 9 – (Foro Competente) 
 

IL CONTRAENTE 
   (Firma digitale) 
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR). 
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e                      

del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,                

nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di                  

Foggia (di seguito anche “CCIAA”) intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai                

fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.  

2. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e                

sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il                  

Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) di cui all’art. 1 del presente bando. Tali finalità comprendono: 
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✔ le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni               

rese, 

✔ l’analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher. 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente                

informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati                 

saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate. 

3. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce                

presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Punto Impresa Digitale (PID) con              

particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e              

della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e              

fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del               

contributo richiesto.  

4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti              

saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio (comprese le persone               

fisiche componenti i Nuclei di valutazione di cui all’art. 10) anche da Società del Sistema camerale appositamente                 

incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di                

correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non                   

corretti ed accessi non autorizzati.  

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni                  
rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di               
trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati                   
all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.  
5. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10                  

anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall’avvenuta corresponsione del contributo.                 

Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.  

6. Diritti degli interessati: ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e),                      

nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in                       

qualunque momento di:  

a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione              

degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la                 

riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;  

b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta rpd@fg.camcom.it  con idonea               

comunicazione;  

c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le                  

procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.  

7. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati è la                    
CCIAA di Foggia con sede legale in via Michele Protano N. 7, P.IVA 00837390715 — C.F.             
80002570713, tel. 0881.797299, email pid@fg.camcom.it   pec cciaa@fg.legalmail.camcom.it , la quale ha designato    
il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@fg.camcom.it 
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