Modello di testo consigliato per il deposito cauzionale ai sensi del Contratto collettivo di lavoro nel ramo delle vetrerie del Cantone Ticino
(CCL)

Nome del garante
Via e numero:
NAP, Località e Paese:
Nome del datore di lavoro
Via e Numero:
NAP, Località e Paese
Nome e indirizzo del beneficiario

Commissione paritetica cantonale delle vetrerie
Viale Portone 4
6501 Bellinzona

Conformemente alle disposizioni di cui all’appendice 2 del Contratto collettivo di lavoro nel ramo delle
vetrerie del Cantone Ticino (CCL), dichiarato di obbligatorietà generale dalle autorità competenti, il datore
di lavoro è obbligato a depositare una cauzione a garanzia del pagamento di eventuali pene convenzionali,
costi di controllo e spese procedurali nonché costi operativi.
Con la presente il garante si impegna irrevocabilmente a pagare alla prima richiesta del beneficiario –
indipendentemente dalla validità o dagli effetti giuridici del CCL sopra menzionato e dalle pretese del beneficiario e rinunciando a sollevare qualsiasi obiezione o eccezione – qualsiasi importo fino ad un massimo
di
CHF _________________ (in lettere: franchi svizzeri _____________________)
EUR _________________ (in lettere: euro ______________________________)
previa presentazione del sollecito di pagamento, validamente sottoscritto, vincolante e provvisto della dichiarazione con cui il beneficiario attesti che le condizioni per accedere alla garanzia ai sensi dell’art. 10 bis
e dell’appendice 2 del CCL sono soddisfatte e che ha quindi il diritto di avvalersi della cauzione. Ogni
pagamento effettuato dal garante in applicazione della presente garanzia di pagamento sarà dedotto dalla
stessa.
La presente garanzia decade mediante restituzione dell’atto di cauzione originale da parte del beneficiario
al garante o mediante consegna del beneficiario al garante di una dichiarazione di rinuncia scritta e munita
di firma legalmente valida.
Il foro competente per eventuali controversie saranno i tribunali presso cui ha sede la Commissione paritetica cantonale delle vetrerie a Bellinzona. Si applicherà esclusivamente il diritto svizzero.

……………………………………. …………………………………….
Luogo, data e firma autentica del garante

