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Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA 
 
 Sede principale, Riparto cauzioni 
 Casella postale, CH-8010 Zurigo 
 Tel. 058 358 71 11, Fax 058 358 40 42 

garantie@allianz.ch, www.allianz.ch 
  
 
 
 
Appaltatore / Ditta tenuta a prestare la garanzia: 
 
[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX] 

 

 
Zurigo, [TT.MM.JJJJ] 
 
Garanzia d'opera 
Certificato di garanzia No T849999999 
 
Committente / Beneficiario della garanzia: [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX] 
 [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX] 
 
Progetto / Descrizione dei lavori [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX] 
o delle forniture: [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX] 
  
 
Somma di garanzia: CHF [9'999.00] 
 
Validità della garanzia: dal [TT.MM.JJJJ] al [TT.MM.JJJJ] 
 
Il committente ha stipulato con l'appaltatore un contratto per i lavori/le forniture sopracitati. La garanzia per difetti deve essere assicurata 
da una garanzia d'opera. Su incarico dell'appaltatore, la società firmataria si impegna irrevocabilmente nei confronti del committente a 
versare a quest'ultimo, a sua prima richiesta, ogni somma fino al massimo dell'importo summenzionato, indipendentemente dalla validità 
e dagli effetti giuridici del contratto in questione e rinunciando ad ogni eccezione o obiezione risultante da detto contratto, contro richiesta 
di pagamento e dichiarazione scritti da parte del committente attestante che l'appaltatore non ha adempito ai suoi obblighi contrattuali in 
relazione alla garanzia per diffetti e che l'importo richiesto a titolo di questa garanzia è dovuto al committente. Ogni pagamento effettuato 
in virtù della presente garanzia andrà in riduzione dell'impegno della società firmataria. 
 
Possono essere accettate solo le pretese del committente che vengono inoltrate per lettera raccomandata alla Società durante il periodo 
di validità della garanzia. 
 
Se nessuna pretesa o comunicazione giunge alla Società durante la validità della garanzia, il suo impegno si estingue automaticamente 
e interamente, indipendentemente dalle pretese avanzate nei confronti dell'appaltatore o dalla restituzione del documento. 
 
Le pretese derivanti da questa garanzia sottostanno al diritto svizzero. Come foro competente vale a scelta la sede della 
società oppure il domicilio o sede del committente in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. 
 
Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA 


