
 
 

 

MODULO “Garanzia bancaria per garantire l’adempimento o il pagamento dell’obbligo fiscale” 

 

 

Banca – garante: 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

per il beneficiario della garanzia: 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

su ordine di: 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

 

“GARANZIA BANCARIA”  

per garantire l’adempimento o il pagamento dell’obbligo fiscale n. ………………” 

 

 

DATI DELLA BANCA – GARANTE 

 

Codice fiscale:  

Ragione sociale banca -

garante:  

 

Sede:  

C.a.P.:  Luogo:   

Conto di regolamento  

che è gestito da:  

 

DATI DEL COMMITTENTE DELLA GARANZIA – SOGGETTO PASSIVO DELL’IMPOSTA 

 

Codice fiscale o altro 

numero identificativo: 

 

Nome della persona o 

ragione sociale:  

 

Residenza o sede:  

C.a.P.:  Luogo:   

 

 

La presente garanzia bancaria per un importo di ………… EUR (in lettere: ………………) è valida per 

garantire l’adempimento o il pagamento dell’obbligo fiscale che l’autorità fiscale richiede con la 

decisione numero ……………, del ………. ai sensi del comma terzo dell’articolo 111 della Legge sul 

procedimento tributario – ZDavP-2 (Gazzetta ufficiale RS, n. 13/11 – testo ufficiale consolidato, 32/12, 

94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – dec. CC, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 

63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19 e 66/19) ………………  
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Data di scadenza della validità della garanzia bancaria o termine ultimo di escussione della garanzia: 

……………… 

 

In qualità di garante, con la presente garanzia ci impegniamo irrevocabilmente a pagare al beneficiario 

“alla prima richiesta” e “senza obiezioni” qualsiasi importo fino all’importo della presente garanzia 

bancaria, nel momento in cui il beneficiario presenta una richiesta idonea di pagamento, unitamente 

alla dichiarazione del beneficiario che è inclusa alla richiesta di pagamento o a cui fa riferimento e in 

cui è indicato che il committente della garanzia non ha adempiuto, ovvero pagato, i suoi obblighi 

finanziari scaduti. Qualsiasi richiesta di cui alla presente garanzia bancaria deve pervenire entro o 

prima della data di scadenza della validità della garanzia all’indirizzo: …………………………………… 

  

Eventuali controversie relative alla presente garanzia bancaria saranno risolte dal Tribunale 

materialmente competente di Lubiana secondo la legge slovena. 

 

Se la garanzia bancaria viene rilasciata ai sensi delle Norme Uniformi per le Garanzie a Domanda 

della Camera di Commercio Internazionale (CCI), revisione del 2010, rilasciate dalla Camera di 

Commercio Internazionale con la pubblicazione n. 758, si riporta: “Per la presente garanzia bancaria 

si applicano le Norme Uniformi per le Garanzie a Domanda (CCI), revisione del 2010, rilasciate dalla 

CCI con la pubblicazione n. 758.” 

 

 

 

 

 

……………………………                                                               ………………………………… 

(luogo e data)                                                                        (timbro e firma della persona autorizzata) 


