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CHE COS’E’ IL CREDITO DI FIRMA
Il credito di firma è il contratto con cui la banca garantisce il pagamento di un debito di un cliente (affidato) nei confronti
di un soggetto terzo (creditore). Il cliente è tenuto a rimborsare alla banca quanto da questa pagato in esecuzione del
contratto, nonostante eventuali opposizioni da parte del cliente stesso, e può rivalersi nei confronti di quest'ultimo.
I principali rischi che il cliente deve tenere in considerazione sono:
Tra i principali rischi dei crediti di firma, il cliente deve tenere in considerazione che ha l’obbligo: di rimborsare gli importi
pagati dalla banca per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della fideiussione, oltre agli interessi di mora; di prestare, su
richiesta della banca, idonea controgaranzia. In particolare: indipendentemente dall’eventuale termine di scadenza della
fideiussione, fintanto che il beneficiario non restituisca alla Banca la fideiussione stessa o non dichiari di ritenere la Banca
sciolta senza riserve dall’impegno fideiussorio, il cliente rimane obbligato, in qualsiasi momento e a semplice richiesta
della Banca, a costituire un deposito in contanti, vincolato in favore della Banca stessa a titolo di pegno, di importo pari
alla effettiva esposizione fideiussoria, oppure a costituire in pegno nelle mani della Banca Titoli di Stato di pari valore; il
cliente rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione o contestazione nei confronti della Banca.

CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la
prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

SPESE E COMMISSIONI
Spese collegate all’erogazione del credito

Max 4% annuo con minimo di € 100,00

Spese di istruttoria per la concessione del fido

0,50% sull'importo del fido concesso con un minimo di €25,00 e un max di
€300,00

Spese invio comunicazioni art. 119 TUB

€ 0,95

Spese per copia documentazione (per ogni
singola ricerca)

Da quantificare all’atto della richiesta in proporzione ai costi effettivamente
sostenuti dalla Banca. Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico foglio
informativo.

Imposta di bollo all’ apertura del contratto

Secondo legge
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RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Il contratto è a tempo indeterminato.
Il cliente può recedere in ogni momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese di chiusura.
In caso di recesso della banca, questa deve dare al cliente un preavviso di almeno 2 mesi.
Il preavviso è dato in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole concordato con il cliente.
La banca può recedere dal contratto anche senza preavviso qualora sussista un giustificato motivo, dandone immediata
comunicazione al cliente stesso.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
(indicativi) n. 5 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente, e comunque in rapporto ai tempi di risoluzione e
contabilizzazione delle somme derivanti dai servizi collegati e/o delle partite in maturazione, nonché da problematiche
legali collegate ad esempio a "successioni o altro".
Il termine massimo è indicativo nel senso che, i tempi medi di chiusura del conto corrente dipendono dal numero e dalla
tipologia dei servizi regolati sul conto corrente, oltre che dai tempi necessari ad es. per l'incasso degli assegni non
contabilizzati o per l'addebito delle spese pagate con carta di credito, telepass, utenze, etc...
Reclami
Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica.
I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca: Ufficio Ispettorato Risk Controller - Via Porcella, 6 - 09092 Arborea
(OR), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento della lettera o via mail all’indirizzo ufficioreclami@arborea.bcc.it.
Il reclamo può essere presentato anche tramite modulo presente in filiale o in forma libera.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può rivolgersi a:
1)
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
2)
Attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (Organismo di mediazione iscritto
nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito
internet www.conciliatorebancario.it).
3)
In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
4)
Se il cliente intende rivolgersi all’autorità giudiziaria egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno
degli strumenti alternativi al giudizio di cui al comma 2 - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa
domanda, rivolgersi all’ABF, secondo la procedura di cui al punto 1, oppure attivare la procedura di mediazione presso il
Conciliatore Bancario Finanziario di cui al punto 2. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione
del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché
iscritto nell’apposito registro ministeriale”.

LEGENDA
Istruttoria

Analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione
dell'affidamento.
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