
 
 

 

Finanziaria Romana S.p.A. con socio unico - Capitale Sociale Euro 6.000.000,00 i. v. - Sede legale e Direzione Generale Via Dora, 1   00198 - Roma 
Tel. 06 85356569 - Fax. 06 8555882 - www.finanziariaromana.it - e.mail amministrazione@finanziariaromana.it - Codice Fiscale e Partita IVA  08103341007 
Reg. Imprese di Roma n. 08103341007 – C.C.I.A.A. Roma – REA n. 1073795 - Iscrizione Banca d’Italia Albo Unico ex art. 106 del TUB - D. Lgs. 385/93 - ABI  
n. 32971.4 - Albo Speciale Ministero dell’Economia e delle Finanze D.P.R. 115/2004 

ATTO DI COOBBLIGAZIONE 
 

Con riferimento all’atto di fideiussione  con  il quale  FINANZIARIA ROMANA S.P.A.  si è costituita fideiussore a favore del 

Sig.re/ra: NOME E COGNOME (DEL CONTRAENTE)   ______  ______ ______   C.F. __  _______________    

che si impegna in qualità di garante  nei confronti del Sig.re/ra: NOME E COGNOME  (DEL BENEFICIARIO)  ______________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Per il periodo dal  _________  al ________giorni fino  alla concorrenza massima di Eur 3.905,00(tremilanovecentocinque/00) 

a garanzia degli obblighi del Contraente verso il Beneficiario per il periodo di durata della garanzia in oggetto si stipula la 

seguente pattuizione speciale da ritenersi parte integrante e sostanziale dell’atto di fideiussione sopra specificato. 

Il/La  sottoscritto/a: NOME E COGNOME  (DEL COOBBLIGATO)   _______ ______     _______C.F. __ _______________ 

dichiara di avere con il/la contraente legami di:  

 Parentela (specificare) _______________________________________________________________________________________________________________ 

 Amicizia  

 Altro (specificare) ____________________________________________________________________________________________________________________ 

E si costituisce, a tutti gli effetti di legge, in solido con il Contraente, garante per sé, per gli eredi ed aventi causa, verso la 

FINANZIARIA ROMANA S.p.A. per tutti gli obblighi di legge ed oneri che al Contraente medesimo incombono in dipendenza 

della fideiussione menzionata il cui contenuto dichiara espressamente di conoscere ed accettare. 

Il Coobbligato, pertanto, si impegna, a manlevare la FINANZIARIA ROMANA S.p.A. da qualsiasi danno o molestia potesse 

derivare alla stessa per effetto della detta fideiussione, tenendola indenne da ogni pagamento che dovesse effettuare per 

capitale, interessi e spese, con espressa rinuncia alle disposizione sancite in suo favore dagli articoli 1950 e 1952 del Codice 

Civile. 

Il Coobbligato, inoltre, si impregna a tutti gli effetti di legge, a dare immediata comunicazione alla FINANZIARIA ROMANA 

S.p.A. di ogni atto o transazione che possa comportare una diminuzione delle garanzie patrimoniali, immobiliari e mobiliari, 

prestate mediante il presente atto di coobbligazione a garanzia della fideiussione rilasciata  dalla sopra citata FINANZIARIA 

ROMANA S.p.A.  

Tale comunicazione, effettuata mediante lettera raccomandata A/R, deve essere inviata contestualmente all’atto o alla 

transazione cui concerne e, qualora la FINANZIARIA ROMANA S.p.A., a suo insindacabile giudizio, reputi che tale atto o 

transazione possa recare pregiudizio ai propri diritti nascenti dal presente atto, il Coobbligato si impegna, ora per allora, a 

semplice richiesta e nel termine massimo di Dieci giorni dalla data della richiesta della FINANZIARIA ROMANA S.p.A. a 

mettere in deposito in numerario, l’ammontare della fideiussione dovuto in quel momento alla FINANZIARIA ROMANA S.p.A., 

con espressa rinuncia a qualsivoglia eccezione ed alla disposizione di cui agli articoli 1950 e 1952 del Codice Civile.  

Il Coobbligato si impegna, altresì, a versare alla FINANZIARIA ROMANA S.p.A., in qualunque momento senza alcuna eccezione 

ed a semplice richiesta, tutte le somme a qualunque titolo sborsate o che fosse chiamata a sborsare, sempre in dipendenza 

della fideiussione, nonché quelle relative ad oneri fiscali. 

Il Coobbligato riconosce, infine che il presente atto avrà piena efficacia fino a quando FINANZIARIA ROMANA S.p.A. non sarà 

completamente liberata dagli obblighi derivanti dalla fideiussione, rinunciando ai diritti derivanti dagli articoli 1955, 1956 e 

1957 del Codice Civile e liberando la stessa FINANZIARIA ROMANA S.p.A. dall’osservanza degli obblighi e dei termini ivi 

contemplati. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Luogo e Data ______   _____ 

 

LA FIRMA DEL COOBBLIGATO  E’ VERA E AUTENTICA                 IL COOBBLIGATO  

 

  ______   _____ _        ______       

       (Firma leggibile)       (Firma leggibile) 
 

                 Copia per il Coobbligato 
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