
 

 

 

COMUNE DI VAIANO  
PROVINCIA DI PRATO 
Piazza del Comune n.4 – 59021 Vaiano (PO) 
Pec: comune.vaiano@postacert.toscana.it 

 
 

Al Responsabile dell’Area n° 1 “Pianificazione e Gestione del Territorio” del COMUNE DI VAIANO 
 

SCHEMA FIDEJUSSIONE 

 

ASSIEME ALLA PROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA  DOVRA'  ESSERE  

PRESENTATA IDONEA GARANZIA FIDEJUSSORIA DA PARTE ESCLUSIVAMENTE DI PRIMARIA 

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI OPPURE ISTITUTO DI CREDITO OPPURE INTERMEDIARIO 

FINANZIARIO ISCRITTO NELL'ELENCO SPECIALE DI CUI ALL'ART. 107 DEL D.LGS. 385/1993 

 

PER L'IMPORTO DI 

RATEIZZATO      €   ……………………………………..  

INTERESSI      €  ……………………………………… 

TOTALE RATEIZZATO + INTERESSI   €  ……………………………………… 

TOTALE      €   ……………………………………… 

 

REDATTA ATTENENDOSI SCRUPOLOSAMENTE AL SEGUENTE SCHEMA AD USO DEL 

FIDEJUBENTE CHE CONTIENE TUTTI I DATI E LE CLAUSOLE RITENUTE INDISPENSABILI 

 

In riferimento alla pratica edilizia   …………………….        per l'intervento di …………………………………... 

da realizzare da parte del Sig. / Sig.ra / Ditta ……………………………………………………………………... 

Codice Fiscale / Partita IVA …………………………………………………………… 

Considerato che a fronte di tale intervento è dovuto al Comune di Vaiano il contributo di costruzione; 

Considerato che tale contributo può essere rateizzato in 4 rate semestrali e che a tal fine l'obbligato è tenuto 

a prestare al comune di Vaiano idonea garanzia fidejussoria; 

Visto il Regolamento Edilizio del Comune di Vaiano, approvato con D.C.C. n. 31 del 28/07/2006 e succ. 

modificazioni; 

 

Tutto ciò premesso questo Istituto di Credito / questa Compagnia di Assicurazioni,  

Agenzia / Rappresentanza di ……………………………. 

Telefono …………………. 

Fax ………………………. 

E - mail …………………… 

avente sede legale in ……………………… 

dichiara di costituirsi fidejubente nei confronti del Comune di Vaiano, allo scopo di garantire fino alla 

concorrenza della somma di Euro….     ……………………………. 

l'adempimento degli obblighi di cui sopra, fino al momento della liberazione del contraente, il quale stipula 

per sé, per i propri successori ed aventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile a favore del Comune di 

Vaiano, salvo la facoltà dell'Ente garantito di rivalsa per la maggiore spesa sostenuta, nei modi e con i 

privilegi delle imposte dirette. 
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Intendendosi la garanzia emessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 comma 5 della L.R. 65/2014, 

 

qualora il Titolare della pratica non ottemperi agli obblighi assunti, omettendo il  versamento della rata entro 

la data di scadenza stabilita, questo Fidejubente si impegna a  mettere  a  disposizione  del Comune di 

Vaiano, su semplice richiesta ed entro il termine perentorio di 30 gg, l'importo della rata scaduta a causa 

dell'inadempimento del titolare della pratica. 

 

Questo Fidejubente si dichiara consapevole che in caso di suo inadempimento nel termine di 30 giorni, 

l'Amministrazione Comunale provvederà al recupero coattivo del proprio credito. 

 

La presente fidejussione, che  ha  valore  da  oggi,  è irrevocabile  senza  il  consenso  dell'Ente garantito, e i 

suoi effetti cessano solo a seguito di svincolo o liberatoria del Comune. Il mancato pagamento del premio 

non può essere opposto al Comune. 

 

Il Fidejubente rinuncia ad avvalersi delle disposizioni degli articoli 1944 e 1957 del Codice Civile. 

 

N.B. =  Si raccomanda di riportare tutti i dati richiesti e di attenersi alle clausole dello schema. 

             Polizze difformi e/o carenti degli elementi richiesti non saranno ritenute valide.  

 

 

 


