
 

 

GARANZIA A PRIMA RICHIESTA 

 
 

 
Il presente contratto costituisce un modello, redatto in termini generali dallo studio 
legale Philippe&Partners. Tale modello base dovrà essere completato affinché possa 
adattarsi alle caratteristiche specifiche del rapporto contrattuale da costituire. Lo 
studio legale Philippe&Partners puó adattare il modello a casi specifici. 
Detto studio legale non sarà responsabile in tutti gli altri casi.  
Il presente modello di contratto é protetto dalla legge belga e dalle convenzioni 
internazionali in materia di diritto d’autore. Il presente modello dovrà essere scaricato 
telematicamente esclusivamente per scopi personali e in nessun caso può essere 
diffuso o copiato.  
 

 
 
 Questa garanzia a prima richiesta è emessa dalla società (…), con sede legale a (…) e iscritta 

presso il (…) al numero (…), qui di seguito denominata «Z» in favore di (…) [con sede legale a 
(…), e iscritta presso (…) al numero (…), qui di seguito denominata «X». 

 
 Con la presente, Z s’impegna, irrevocabilmente e incondizionatamente a pagare alla società (…), 

con sede legale in (…) e iscritta presso il (…) al numero (…), qui di seguito denominata «Y» e, a 
prima richiesta di quest’ultima, un ammontare massimo di (…) € a garanzia del corretto 
adempimento delle obbligazioni incombenti su X in virtù del contratto relativo a (…) con 
riferimento (…), qui di seguito denominato «Contratto» di cui si allega una copia. 

 
Ogni chiamata in garanzia di Z, da parte di Y, dovrà :  
- essere indirizzata, tramite lettera raccomandata, al seguente indirizzo: (…); 
- fare riferimento alla presente garanzia; 
- indicare l’ammontare richiesto; 
- indicare le obbligazioni di X inadempiute. 
- intervenire entro un termine di (…) decorrente dal giorno in cui è stata inviata a X la diffida, 

rimasta priva di effetti, la quale dovrà essere allegata alla chiamata in garanzia.  
Il pagamento in favore di Y sarà effettuato entro (….) giorni dal ricevimento della chiamata in 
garanzia e sarà da accreditare sul seguente conto corrente (…). 

 


