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Garanzia di restituzione d'acconto no.
per
importo
(in lettere:

del

)

Siamo a conoscenza che il
avete stipulato con
un contratto no.
per
al prezzo totale di
. Conformemente alle condizioni del contratto voi
siete tenuti a pagare a
, un acconto di
(
% del prezzo totale).
La restituzione di tale acconto nel caso di inadempienza delle obbligazioni contrattuali di fornitura deve
essere assicurata da una garanzia bancaria.
Ciò premesso, noi, UBS Switzerland AG,
, ci impegniamo con la presente in modo
irrevocabile a pagarvi immediatamente a vostra prima richiesta, indipendentemente dalla validità e dagli
effetti giuridici del contratto in questione e rinunciando altresì a far valere eccezioni o obiezioni risultanti dal
medesimo, qualsiasi importo fino a concorrenza di
al massimo previa
vostra richiesta di pagamento debitamente firmata, in originale, attestante che
ottemperato ai suoi obblighi contrattuali di fornitura.

, non ha

Per ragioni d'identificazione, la vostra richiesta scritta di pagamento deve pervenirci tramite una delle nostre
banche corrispondenti accompagnata da una dichiarazione di quest'ultima che certifichi di aver verificato la/le
firma/e ivi apposta/e.
Nel caso in cui questa banca si servirà di SWIFT debitamente autenticato, tale banca dovrà riprodurre in pari
tempo il testo integrale della vostra richiesta di pagamento, dandoci altresì assicurazione di aver verificato
la/le firma/e in questione.
Nel caso in cui al momento di una richiesta di pagamento, ci fosse una relazione di conto tra voi ed una delle
succursali di UBS Switzerland AG con una lista valida delle persone autorizzate a firmare per voi, la verifica
delle firme tramite una delle nostre banche corrispondenti non è piu necessaria. In questo caso la vostra
richiesta di pagamento deve pervenirci debitamente firmata per iscritto (SWIFT esclusi).
La nostra garanzia è valida fino al
e si estinguerà automaticamente ed interamente, se la vostra richiesta scritta di pagamento in originale
oppure il predetto SWIFT debitamente autenticato della banca non sarà in nostro possesso al nostro indirizzo
summenzionato entro tale data.
L'importo della presente garanzia verrà automaticamente ridotto proporzionalmente al valore di ogni
consegna a ricezione da parte nostra di copia della fattura commerciale e del relativo documento di trasporto
che siamo autorizzati ad accettare come prova conclusiva che tale consegna è stata effettuata.
La presente garanzia entrerà in vigore solamente nel momento in cui
effettivamente ricevuto l'acconto summenzionato, menzionando la nostra garanzia no.
presso di noi.

abbia
, sul suo conto

Ogni pagamento da noi effettuato in virtù della presente garanzia in seguito ad escussione avviene in
riduzione del nostro impegno.
Questa garanzia è soggetta al diritto svizzero, luogo di adempimento e foro giuridico è
UBS Switzerland AG
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