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Fideiussione semplice no.
per
importo

del
(in lettere:

UBS Switzerland AG,
492ss. del Codice delle obbligazioni svizzero verso

)
, si costituisce fideiussore semplice ai sensi degli art.

(creditore)
fino a concorrenza dell'importo massimo di
gli impegni di

(comprensivo degli interessi e delle spese) per

(debitore principale)
concernente

.

Il creditore non può richiedere il pagamento al fideiussore semplice, se non quando, dopo la prestazione della
fideiussione, il debitore principale sia caduto in fallimento o abbia ottenuto la moratoria, o sia stato escusso
dal creditore, con la necessaria diligenza, fino al rilascio di un attestato definitivo di carenza di beni, o abbia
trasferito il domicilio all'estero e non possa più essere perseguito in Svizzera, o, a cagione del trasferimento
del suo domicilio da uno Stato estero in un altro, l'esercizio del diritto del creditore sia reso notevolmente più
difficile.
Questa fideiussione si estinguerà definitivamente il
("data di scadenza"), a
meno che il creditore non avvisi, con lettera raccomandata da far pervenire a UBS Switzerland AG all'indirizzo
summenzionato al più tardi entro la data di scadenza, che intende avvalersi della presente fideiussione,
indicando il motivo e l'importo dell'escussione.
Se alla data di scadenza il debito principale fosse già esigibile, il creditore ha pure l'obbligo, entro quattro
settimane dalla data in questione, di far valere in via giuridica il suo credito e di proseguire gli atti senza
rilevante interruzione, come da art. 510 cpv. 3 del Codice svizzero delle obbligazioni.
Se alla data di scadenza il debito principale non fosse ancora esigibile, la lettera raccomandata, da far
pervenire a UBS Switzerland AG al più tardi entro la data di scadenza della fideiussione, deve in più
menzionare che il debito principale non è ancora esigibile e indicandone la scadenza. In questo caso il
creditore ha pure l'obbligo di far valere in via giuridica, entro quattro settimane dallo spirare del termine, il
suo credito e di proseguire gli atti senza rilevante interruzione, come da art. 510 cpv. 3 del Codice svizzero
delle obbligazioni.
Questa fideiussione semplice è retta dal diritto svizzero. Luogo di adempimento e foro giuridico è
.
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