
Al Consiglio di Amministrazione 
del Consorzio Garanzia Collettiva Fidi
tra Piccole e Medie Imprese della Provincia
Autonoma di Bolzano Soc. Coop.
CONFIDI ALTO ADIGE
Via Macello 30
IT - 39100 BOLZANO

data 

Oggetto: domanda di adesione

La sottoscritta impresa  forma giuridica   

con sede in  CAP  via 

 nr.  Tel.  

cell.  E-Mail 

Part. IVA   esercente l´attività 

con stabilimento in  via  nr. 

rappresentata legalmente dal/la Signor/a  

composta dal seguente organico:

       nr. dirigenti  nr. impiegati  nr. operai  nr. soci collaboratori 

chiede

di  aderire  al  Consorzio  di  Garanzia  Collettiva  Fidi  CONFIDI  ALTO  ADIGE  Soc.  Coop., 
impegnandosi ad osservare le norme dell’attuale Statuto Sociale, del quale ha preso nota, e le 
eventuali future variazioni, nonché l’eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi 
sociali, e ad adempiere ai corrispondenti obblighi

e dichiara 

di accettare le clausole compromissorie di cui agli artt.36 e 37 dello Statuto Sociale.

.

            t i m b r o   e   f i r m a  

La presente domanda va corredata da:

1. certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato  

2. fidejussione sottoscritta dal titolare (in originale)

3. consenso al trattamento dei dati (in originale) 

4. copia dell’ultimo mod. Uniemens – INPS (attestazione denuncia contributiva) 

5. copia della carta d´identità del legale rappresentante o del titolare effettivo

6. copia dell’ultimo bilancio approvato

7. copia bonifico bancario a nostro favore per la quota sociale di 270,00 EUR sul nostro conto (IBAN):

IT10D0604511600000002193000



1. Informazioni

Ai sensi dell´art. 7 del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003,recante disposizioni sul trattamento dei dati personali, Vi 
informiamo, per quanto dovesse occorrere non comprendendo elementi  a Voi giá noti,  che i  Vostri  dati  
personali  da noi raccolti in ragione della Vostra partecipazione al Consorzio saranno utilizzati per finalità  
gestionali, commerciali, statistiche, promozionali, di accesso e di tutela del credito, di rilevazione dei rischi  
creditizi  e  di  insolvenza,  anche  utilizzando dati  forniti  da  terzi  o  consentendo l´acceso  ai  nostri  dati,  a 
consorziati e terzi (specificare le categorie alle quali appartengono i terzi o fare riferimento ad elenchi presso  
di voi detenuti e liberamente consultabili), il tutto nei limiti dell´oggetto consortile.

I dati, indispensabili per farVi partecipi della vita associativa, della garanzia e dei servizi prestati a Vostro 
favore,  potranno essere trattati  ed elaborati  anche con l´ausilio  di  mezzi  elettronici  o  automatizzati,  nel  
rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie.

L´articolo 7 della predetta legge Vi conferisce l´esercizio di diritti specifici in tema di trattamento dei dati, fra i  
quali quelli di ottenere la conferma dell´esistenza di propri dati personali e la loro comunicazione in forma 
intellegibile;  di  avere  comunicazione  della  loro  origine  e  della  logica  e  delle  finalità  su  cui  si  basa  il 
trattamento;  di  ottenere  l´aggiornamento,  la  rettificazione,  l´integrazione  o  la  cancellazione  dei  dati;  di  
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di tali dati.

Titolare del trattamento dei dati è il nostro Consorzio, nella persona del legale rappresentante pro-tempore,  
nella sede a voi nota di BOLZANO.

Responsabile del trattamento è l’Ing. Vittorio Repetto, domiciliato presso la sede del Consorzio.

2. Consenso

Preso atto delle informazioni di cui sopra, Vi invitiamo a farci pervenire il Vostro consenso per iscritto all
´intero trattamento e alla comunicazione dei dati, anche con sistemi elettronici o automatizzati, mediante 
sottoscrizione di questa stessa nostra che vorrete restituirci la più presto.

  Il Presidente

         Ing. Vittorio Repetto

Per espresso consenso all´intero trattamento e alla comunicazione dei dati relativi all´impresa indicata in  
indirizzo (o, al sottoscritto titolare dell´impresa, nel caso di imprenditore individuale.).

 

   (luogo e data)      t i m b r o     e    f i r m a

   Il legale Rappresentante

   (o imprenditore individuale)

Decreto Legislativo 196/2003 in materia di „privacy“



CONFIDI ALTO ADIGE Soc. Coop.

Via Macello 30

IT-39100 B O L Z A N O 

Oggetto: Garanzia fidejussoria collettiva 

In ossequio alle finalità di codesto spett.le Ente ed in relazione al disposto dell'art.8/d dello Statuto di codesta

Cooperativa, con la presente la sottoscritta Ditta  e per essa il suo legale rappre- 

sentante/titolare Sig.(ra)  si costituisce fidejussore nel limite di importo di

massimo 1.549,37 € (millecinquecentoquarantanove/37 euro) a favore di codesta CONFIDI in solido con tutti gli altri

associati, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di qualsiasi obbligazione che dovesse insorgere a Vs. carico in

conseguenza degli affidamenti concessi dalle Aziende di Credito convenzionate ed assistite dalla Vs. Garanzia

fideiussoria.

La presente fidejussione è regolata dalle seguenti condizioni:

a)    le obbligazioni derivanti dalla presente fidejussione sono solidali ed indivisibili, anche nei confronti degli aventi 
causa a qualsiasi titolo; 

b)    nel rispetto delle condizioni poste dallo Statuto della Cooperativa  il fidejussore può recedere dalla garanzia 
dandone comunicazione con lettera raccomandata. Il suo impegno comunque rimane valido ancora per 3 anni 
dalla data di recesso, salvo diversa specifica autorizzazione delle Banche convenzionate; 

c)    il fidejussore rinuncia fin d'ora ad opporre le eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1956 C.C. nonché` dispensa il  
creditore dall'agire nei termini previsti dall'art. 1957 C.C.; a semplice richiesta scritta della CONFIDI o anche, in 
sua vece, di ognuna delle Aziende di Credito convenzionate, 

d)    il  fidejussore e` tenuto a pagare immediatamente,  mediante versamento sull'apposito conto della  CONFIDI 
denominato "Fondo Rischi" in essere presso le predette Aziende, anche nel caso di opposizione del debitore, 

e)    l'importo, beninteso entro il limite massimo della somma di cui sopra; se esistono più fidejussori, ciascuno di  
essi risponde per l'intero ammontare dell'impegno sottoscritto anche se l'obbligazione di alcuno dei garanti e` 
venuta a cessare o ha subito modificazioni per qualsiasi causa; 

f)     gli impegni di cui al presente atto sono assunti per la comunione legale o convenzionale, presente o futura, 
nonché`  in  proprio  con  rinuncia  ad  ogni  eccezione di  sussidiarieta`  di  cui  all'art.  190  C.C.  per  il  caso  di  
escussione di beni personali; 

g)    tutte  le  spese  per  l'eventuale  registrazione  del  presente  atto  ed  ogni  altra  spesa  ad  esso  inerente  e 
conseguente sono a carico del fidejussore il quale per ogni effetto di legge elegge domicilio presso la sua Sede 

in  e se qui irreperibile presso la casa comunale; 

h)    per qualunque controversia è competente il Foro di Bolzano.

data   firma

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver fermato la propria particolare attenzione sulle seguenti clausole:

b) recesso e relativi effetti;

c)-d) dispensa dalla speciale autorizzazione per concessione di crediti futuri e dall'agire nei termini fissati dall'art. 1957 
C.C, nonché` rinuncia ad opporre eccezioni;

e) inopponibilità della estinzione o modifica dell'obbligazione di altri fidejussori;

f) rinuncia ad ogni eccezione ex art. 190 C.C.;

g) deroga di elezione di domicilio e di approvare specificatamente le condizioni ivi contenute ad ogni effetto dell'art. 1341 
C.C.

    data     firma          domicilio  
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