
Allegato “D” al D.D.G. n. 1889/S3/Tur. del 28 novembre 2008

FACSIMILE

Spett.le  Regione Siciliana
              Assessorato Turismo Comunicazioni e Trasporti

 Via E. Notarbartolo n. 9 
 90141 – P A L E R M O

Premesso che:

ai sensi dell'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, integrato e modificato dalla legge 
regionale 3 maggio 2001 n. 6, dall’art. 41 della legge regionale 26 marzo 2002 n.2, dall’art. 77 della 
legge regionale 16 aprile 2003 n. 4, “l’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti  
eroga contributi nell’ambito del massimale previsto per gli aiuti de minimis ai soggetti che, avvalendosi  
della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione, fino ad un massimo di  
cinque camere, per un totale di 20 posti letto, fornendo alloggio e prima colazione”;

 la lettera g) dell'art. 8 del 3° Bando pubblico di selezione per la presentazione delle istanze per ottenere 
il contributo pubblico di cui all'art. 88 delle L.r. 32/2000, approvato con D.D.G: n. 1033/S3/Tur. del 17 
settembre  2007,  ha  previsto  che tra  i  documenti  da  presentare  per  l'erogazione  dei  contributi  venga 
prodotta  una  polizza  fidejussoria  (bancaria  o  assicurativa)  contratta  dal  richiedente  a  garanzia  del 
contributo assegnato e dell’effettivo esercizio dell'attività di “bed and breakfast”, della durata di 5 anni, 
irrevocabile,  incondizionata  ed  escutibile  a  prima  richiesta,  svincolabile  dietro  nulla  osta 
dell’Assessorato Regionale Turismo Comunicazioni e Trasporti;

il/la  sig./ra  (indicare  le  generalità  complete),  residente  a  _____________________________  ha 
presentato istanza per il 3° Bando di selezione per gli “aiuti a bed and breakfast” ed ha avuto riservato, 
con  il  D.D.G.  n.  1889/S3/Tur.  del  28  novembre  2008,  un  contributo  di  €......................  (diconsi  €. 
.............................................................);

il/la  sig./ra  (indicare  le  generalità),  così  come  previsto  dalle  norme  prima  indicate,  al  fine 
dell’erogazione  del  contributo  riservato  con  il  D.D.G.  n.1889/S3/Tur.  del  28  novembre  2008,  deve 
presentare  apposita  fidejussione  assicurativa  o  bancaria  a  garanzia  dello  svolgimento  regolare 
dell’attività di bed & breakfast;

il/la  sig./ra  (indicare  le  generalità)  è  tenuta  a  restituire  all'Assessorato  Regionale  per  il  Turismo, 
Comunicazioni e Trasporti il contributo che gli/le sarà concesso, gravato dagli interessi legali, nel caso in 
cui non svolgerà  l'attività di  “bed and breakfast” per almeno un quinquennio decorrente dalla data di 
erogazione del contributo e nel caso in cui non garantirà almeno 50 presenze all’anno, documentandole 
periodicamente alla Provincia Regionale competente per territorio, con le modalità previste dall'art. 7 del 
D.D.G.  n.  1833/S3/Tur.  del  30  novembre  2004  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione 
Siciliana n. 54 del 17 dicembre 2004;

Tutto ciò premesso che forma parte integrante del presente atto

La sottoscritta ........................................ (1) (in seguito indicata per brevità "banca" o "società") con sede 
legale  in  ........................................  iscritta  nel  registro  delle  imprese  di  ........................................  al  n. 
..............., iscritta all'albo/elenco ........................................ (2), a mezzo dei sottoscritti signori:



........................................  nato  a  ........................................  il  ............................................. 

........................................     nato     a    ........................................      il  ...............................................
nella loro rispettiva qualità di ........................................, dichiara di prestare, con il presente atto, fideiussione 
nell'interesse  della  contraente  ed  a  favore  dell'Assessorato  regionale  turismo,  comunicazioni  e  trasporti, 
dipartimento  turismo,  sport  e  spettacolo  quale  garanzia  dovuta  dalla  contraente  stessa,  a  garanzia  del 
contributo  che  gli/le  sarà  erogato  per  le  finalità  di  cui  all'art.  88  della  legge  n.  32/2000,  e  fino  alla 
concorrenza  dell'importo  di  €.  .....................  (diconsi   €.................................................),   gravato  dagli 
interessi legali maturati fino alla data dell'effettiva restituzione alle seguenti condizioni:

1. la sottoscritta banca o compagnia d’assicurazione si obbliga, irrevocabilmente ed incondizionatamente, a 
corrispondere  all'Assessorato  regionale  turismo,  comunicazioni  e  trasporti,  dipartimento  turismo,  sport  e 
spettacolo l'importo garantito con il presente atto, qualora la parte contraente, beneficiaria del contributo non 
ottemperi, nel quinquennio decorrente dalla data di erogazione del contributo, agli obblighi previsti dalle 
normative  vigenti  per  l'esercizio  dell'attività  di  “bed  and  breakfast”  e  per  cui  l'Assessorato  regionale 
turismo, comunicazioni e trasporti le ha riservato il contributo di  €. ..........................

2. la banca o compagnia d’assicurazione si impegna ad effettuare il pagamento dell'importo garantito a prima 
e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione dell'apposita richiesta da 
parte dell'Assessorato regionale turismo, comunicazioni e trasporti, dipartimento turismo, sport e spettacolo, 
inviata per conoscenza anche alla contraente, contenente l'indicazione delle relative motivazioni cui peraltro 
non potrà  essere  opposta  alcuna  eccezione  da  parte  della  banca/società  stessa,  anche  nell'eventualità  di 
opposizione proposta  dalla  contraente  o da altri  soggetti  comunque interessati  ed anche nel  caso che la 
contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali.

3. La garanzia copre le violazioni agli obblighi previsti dalle normative vigenti per l'esercizio dell'attività di 
“bed and breakfast”, che andranno a verificarsi durante il quinquennio decorrente dalla data di erogazione 
del contributo di €......................, assegnato con il D.D.G. n. ……………../S3/Tur. del ………………….; (3) 

4. La sottoscritta banca o compagnia d’assicurazione rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio 
della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile , volendo ed intendendo restare obbligata in 
solido con la contraente e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del 
codice civile.

5. Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata 
qualora, nel termine di 60 giorni dalla data di consegna all'Assessorato regionale turismo, comunicazioni e 
trasporti, non sia comunicato alla contraente che la garanzia fideiussoria stessa non è ritenuta valida.

Luogo e data di emissione

Il Contraente                                                                                       Il Fideiussore

1. Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione 
giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria.

2. Indicare: per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione 
all'albo delle banche presso la Banca d'Italia. 



3. La scadenza del presente contratto non potrà essere inferiore ai 5 anni 
e 6 mesi decorrenti dalla data di erogazione del contributo.


