Istruzioni per la presentazione di appendici alle polizze fideiussorie

I modelli di appendice sotto elencati devono essere utilizzati in tutti i casi in cui
si intendano apportare variazioni ad una garanzia fideiussoria in essere (importo
garantito, contraenza, durata, ecc.), senza procedere alla rinnovazione integrale
della stessa.
Appendice per variazione dell’importo richiesto e/o garantito
Il modello deve essere utilizzato in tutti i casi in cui si intenda variare l’importo
richiesto e/o garantito così come indicato in polizza.
Si ricorda che, in ogni caso:
- l’importo richiesto non può mai superare quello risultante dal sistema
informativo di AGREA e derivante dall’istruttoria di concessione svolta dagli
enti competenti;
- la percentuale di copertura della polizza (importo garantito/importo richiesto)
non può mai scendere al di sotto della soglia minima normativamente prevista
(100% nel caso del PSR, 110% nel caso dell’Ortofrutta e 120% nel caso del
vitivinicolo)
Eventuali appendici redatte in violazione di quanto sopra non saranno
considerate valide.
Appendice per variazione del contraente originario
Il modello deve essere utilizzato in tutti i casi in cui al contraente originario
subentri un nuovo soggetto, indipendentemente dalla cause.
Si ricorda che la variazione di contraenza della polizza deve accompagnarsi ad
una correlata variazione della titolarità della domanda da cui è derivato o
deriverà il contributo garantito dalla garanzia, con assunzione in capo al
subentrante di diritti ed oneri conseguenti.
Appendice per variazione dei termini di durata
Il modello deve essere utilizzato nei casi in cui si intenda procedere ad una
variazione delle date di decorrenza o di durata massima della polizza (o
entrambe) così come indicate nel documento stesso.
Si ricorda che, in ogni caso, deve essere mantenuta la durata minima richiesta
dagli specifici regolamenti di settore, ovvero 5 anni per il PSR e il vitivinicolo, 3
anni per l’ortofrutta.
Il modello può essere utilizzato anche nei casi in cui si renda necessario
prorogare la durata massima della fideiussione oltre il termine originariamente
previsto.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare Maria Chiara Bedendo (tel.
051/5274924), Roberto Tassinari (tel. 051/5274925) o Mario Bugiani (051/5274927)

