ALLEGATO 2
(Carta intestata dell’Ente Garante)
Appendice n. _____________ alla garanzia fidejussoria n. ____________ del __________ barcode n. ____________emessa a favore dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA
con sede in Roma, Via Palestro, 81 cap 00185.

La sottoscritta Banca / Assicurazione _____________________________________________
P.IVA ___________________ rappresentata dal Sig. _________________________________
C.F.____________________ , in qualità di Rappresentante Negoziale /Agente Procuratore speciale,
tenuto conto che la Regione ______________ con proprio atto N. __________ del _____________
ha ritenuto ammissibile il subentro nella titolarità del progetto correlato alla garanzia in oggetto già
intestato all’Azienda Cedente, di seguito denominata “Cedente”
_____________________________________________________ - CUAA __________________
(Denominazione e CUAA del Cedente)

previa costituzione di apposita garanzia a nome dell’Azienda subentrante dichiara che con la
presente appendice, che forma parte integrante della garanzia in oggetto, viene variata la contraenza
della garanzia stessa dal Cedente a nome dell’Azienda subentrante appresso specificata, di seguito
denominata “Contraente”
Cognome (o ragione sociale)_____________________________________________________
Nome ____________________________ - CUAA _____________ - Partita IVA ___________
Data di nascita _____________ Sesso : M - F
Comune di nascita _______________________ Provincia ____
Domicilio o sede legale : Indirizzo ___________________________________N. civico _____
Comune ________________________________ Provincia _____ CAP______
Rappresentante Legale (di persona giuridica): Tipo di rappresentanza ____________________
Cognome __________________________________ Nome ____________________________
CUAA _____________Partita IVA ___________ Data di nascita ____________ Sesso: M - F
Comune di nascita _______________________ Provincia ____
Indirizzo _________________________________________________ N. civico ______
Comune ________________________________ Provincia _____ CAP______
Registro imprese di ____________________________ Numero R.I. ____________________
che è subentrato agli impegni a suo tempo assunti dal Cedente. Pertanto, con la presente appendice
di garanzia, detti impegni vengono trasferiti e presi in carico dal Contraente.
Restano ferme tutte le altre clausole e condizioni di garanzia.
Data di decorrenza dell’appendice _______________ (la data di decorrenza deve essere inferiore alla
data di scadenza ultima della garanzia madre)

Luogo ________________ e data _______________ di sottoscrizione.
Il CONTRAENTE
Il Rappresentante Legale
____________________
(Nome e Cognome)

____________________
(firma)

IL FIDEJUSSORE
Il Rappresentante Negoziale
____________________
(Nome e Cognome )

____________________
(firma e timbro Banca/Assicurazione)

