
Testo modello garanzia bancaria vincolante 
 

 

Nome del richiedente: 

Via e numero: 

Paese, codice postale, località: 

 

Nome del datore di lavoro: 

Via e numero: 

Paese, codice postale, località: 

 

Nome dei beneficiari                                         Commissione professionale paritetica per la posa  

                                                                          di ponteggi in Svizzera 

Via e numero:  Dornacherhof 11, casella postale 
Paese, codice postale, località: CH-4502 Soletta 
 

 

Il datore di lavoro, ai sensi delle disposizioni con carattere obbligatorio generale dell’Allegato 8 al 

contratto collettivo di lavoro per le imprese addette alla posa di ponteggi del 20 febbraio 2009 (di 

seguito CCL), è tenuto a versare una cauzione di CHF 20’000.00 (diecimila franchi svizzeri) quale 

garanzia per il pagamento di eventuali pene convenzionali, spese di controllo e di elaborazione e 

contributi al fondo paritetico (Art. 2).  
 

Il prestatore della garanzia con la presente s’impegna in modo irrevocabile, alla prima richiesta dei 

beneficiari – indipendentemente dalla validità e dall’efficacia giuridica del CCL e della richiesta dei 

beneficiari e rinunciando a qualsiasi obiezione e opposizione - a pagare qualsiasi importo fino a un 

massimo di 

 

 CHF 20’000 (ventimila franchi svizzeri) 

 

a fronte di richiesta di pagamento scritta e sottoscritta in modo legalmente valido e conferma scritta 

dei beneficiari del fatto che il datore di lavoro non ha rispettato la sua prestazione di pagamento 

nell’ambito dei suoi obblighi ai sensi dell’Art. 3 e i beneficiari quindi sono autorizzati a ricorrere alla 

cauzione. A tale proposito si applicano le relative disposizioni del GAV a cui il Consiglio federale ha 

conferito l’obbligatorietà generale. Ogni pagamento effettuato ai sensi della presente garanzia di 

pagamento da parte del datore della garanzia, avviene a riduzione del relativo obbligo. 
 

La presente garanzia ha validità indeterminata. La garanzia decade tramite la restituzione dei 

documenti originali della cauzione al prestatore della garanzia o consegna di una dichiarazione di 

rinuncia sottoscritta in modo legalmente valido dei beneficiari al prestatore della garanzia (Art. 4.3). 
 

La presente garanzia è soggetta al diritto svizzero. Il foro competente è in ogni caso la sede della 

commissione paritetica per le imprese addette alla posa di ponteggi. Il luogo d’impiego è sempre in 

Svizzera. Il luogo di esecuzione è: CH-4502 Soletta. 
 

 

Luogo e data:  Firma legalmente valida del prestatore della garanzia: 
 

 

 

______________________________ ______________________________ 

 
La garanzia bancaria deve essere obbligatoriamente e completamente redatta in una lingua ufficiale svizzera (tedesco, 

francese, italiano).  


