FOGLIO INFORMATIVO

CREDITI DI FIRMA
INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA Soc. Coop.
Iscritta all’Albo delle Coop. a Mutualità prevalente al n. A163655- Iscritta all’albo banche n.4831/4 - ABI 08342
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA
Registro delle Imprese di Salerno n. 00639000652 e Cod.Fisc. 00639000652
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220
Sede legale in 84020 Aquara (SA) via G. Garibaldi n. 5
Sede amministrativa in 84047 Capaccio Paestum (SA) via SS 18 – Loc. Cerro
Tel. 0828 962755 fax 0828 962622 - e-mail info@bccaquara.it – www.bccaquara.it

Qualora il prodotto sia offerto fuori sede:
Dati e qualifica del soggetto che entra in contatto con il cliente

Nome e Cognome

Sede (Indirizzo

Telefono/mail

Qualifica

Codice dipendente

Iscr. Albo Unico Promotori Finanziari

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
Con la richiesta di rilascio di garanzia bancaria, il cliente chiede alla banca di garantire il pagamento di un suo
debito nei confronti di un soggetto terzo (creditore) entro un determinato importo.
La garanzia che la banca, su richiesta del cliente, rilascia al terzo può essere semplice o a prima richiesta.
Nel caso di garanzia semplice, la banca, quando dinanzi all’inadempimento del cliente riceverà una richiesta di
pagamento da parte del terzo, potrà eccepire a quest’ultimo tutte le eccezioni che il debitore principale poteva
sollevare in base al contratto da lui concluso.
Nel caso di garanzia a prima richiesta, la banca, quando dinanzi all’inadempimento del cliente riceverà una richiesta
di pagamento da parte del terzo, provvederà a pagare quanto dovuto entro l’ammontare massimo pattuito, senza
sollevare alcuna eccezione inerente il rapporto con il debitore principale e nonostante eventuali opposizioni da parte di
quest’ultimo
Fideiussione per la cauzione provvisoria
Il Garante si impegna nei confronti della Stazione Appaltante, nei limiti della somma garantita, al pagamento delle
somme dovute dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione a gare
di appalto. Inoltre il Garante si impegna nei confronti del Contraente a rilasciare la garanzia fideiussoria per la
cauzione definitiva prevista dall’art. 30, comma 2, della Legge.
L’efficacia della garanzia decorre dalla data di presentazione dell’offerta e ha validità di almeno 180 giorni a partire
dalla data di presentazione, cessa automaticamente qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara,
estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni dall’aggiudicazione della gara ad altra Impresa; cessa
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto d’appalto da parte del Contraente aggiudicatario della
gara.
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze può aver luogo solo con la consegna dell’originale o
con comunicazione scritta della Stazione
La somma garantita è pari al 2% dell’importo dei lavori da eseguire, così come previsto dall’art. 30, comma 1, della
Legge, ed il relativo valore è riportato nella fideiussione. Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 8, comma 11quater, della Legge, la somma garantita è ridotta del 50%.
Il Garante pagherà l’importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta
scritta della Stazione Appaltante inviata per conoscenza anche al contraente, presentata con lettera raccomandata alla
sede del Garante e contenente gli elementi in suo possesso per l’escussione della garanzia. Il Garante non godrà del
beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 C.C.. Restano salve le azioni di legge
nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Tra i principali rischi del servizio si segnalano:
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-

in determinate ipotesi previste dal contratto (ad es. qualora il richiedente e/o gli eventuali garanti subissero
protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati
tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, traessero assegni senza autorizzazione o in mancanza
di fondi, presentassero rilevanti o ripetute scoperture o sconfinamenti non autorizzati, risultassero
inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere presso la banca o patissero rilevanti peggioramenti nelle
condizioni patrimoniali) il richiedente è tenuto a versare senza ritardo alla banca, a semplice richiesta, una
somma pari a quella garantita a garanzia del proprio eventuale credito di rivalsa

-

il richiedente è tenuto a rimborsare senza ritardo, a semplice richiesta della banca e rinunziando a qualsiasi
eccezione nei suoi riguardi circa la fondatezza della richiesta del creditore, le somme che essa abbia ritenuto
di pagare, a suo insindacabile giudizio ed anche in assenza di preventivo avviso

-

nel caso in cui il creditore intimasse alla banca, anche in via stragiudiziale, il pagamento totale o parziale della
garanzia, il richiedente è tenuto a versare senza ritardo alla banca una somma pari a quella intimata, a sua
semplice richiesta, rinunciando a far valere nei confronti della banca eventuali eccezioni relative alla
fondatezza della pretesa del creditore. La banca utilizzerà detta somma, a suo insindacabile giudizio, per
pagare il creditore oppure per costituirla in pegno presso di sè a nome e per conto del richiedente, a garanzia
del proprio credito di rivalsa

-

la variazione delle condizioni economiche, ove contrattualmente prevista.

Imprese con attribuzione di rating di legalità:
Le imprese operanti in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso
l’anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni possono richiedere
l’attribuzione del rating di legalità, così come introdotto dall’art. 5 ter del D.Lgs. n. 1/2012 e disciplinato dal
Regolamento MEF-MISE del 8.4.2014.
Tale rating ha un range di un minimo di una “stelletta” e un massimo di tre “stellette” attribuito dall’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sulla base delle dichiarazioni delle imprese. Il rating di legalità ha una durata
di due anni ed è rinnovabile su richiesta del Cliente. In caso di perdita di uno dei requisiti base, necessari per ottenere
una “stelletta” l’autorità dispone la revoca del rating. Qualora vengano meno i requisiti grazie ai quali l’impresa ha
ottenuto un rating più alto l’AGCM riduce il numero di “stellette”.
Alle imprese che hanno ottenuto e mantengono il rating di legalità la Banca, laddove ne tenga conto, offre delle
condizioni agevolative, così come indicate nel presente Foglio Informativo.

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

IMPOSTA DI BOLLO

FIDEIUSS. COMMERCIALE: €
16,00
FIDEIUSS. FINANZIARIE: €
16,00
FIDEJUSSIONE IVA: €
16,00
FIDEJUSSIONE A FAV.AGRILEASING: €
16,00
FIDEJUSSIONE A FAV.ICCREA: €
16,00
FIDEJUSIONI PROVVISORIE: €
16,00

SPESE COLLEGATE ALL'EROGAZIONE DEL CREDITO 0,3% Minimo: €

15,00 Massimo: €

200,00

SPESE COPIA DOCUMENTAZIONE

€
10,00
Per ogni documento richiesto.
Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio
Informativo.

SPESE FONDO DI GARANZIA

FIDEIUSS. COMMERCIALE: €
0,00
FIDEIUSS. FINANZIARIE: €
0,00
FIDEJUSSIONE IVA: €
0,00
FIDEJUSSIONE A FAV.AGRILEASING: €
FIDEJUSSIONE A FAV.ICCREA: €
0,00

COMMISSIONI PERIODICHE
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(Frequenza applicazione spese: Trimestrali)
oltre:1,5% Minimo: €
12,50
(Frequenza applicazione spese: Trimestrali)
FIDEIUSS. FINANZIARIE:
fino a €
25.000,00:2% Minimo: €
12,50
(Frequenza applicazione spese: Trimestrali)
oltre:1,5% Minimo: €
12,50
(Frequenza applicazione spese: Trimestrali)
FIDEJUSSIONE IVA:
fino a €
25.000,00:2% Minimo: €
12,50
(Frequenza applicazione spese: Trimestrali)
oltre:1,5% Minimo: €
12,50
(Frequenza applicazione spese: Trimestrali)
FIDEJUSSIONE A FAV.AGRILEASING:
fino a €
25.000,00:2% Minimo: €
12,50
(Frequenza applicazione spese: Trimestrali)
oltre:1,5% Minimo: € 12,50
(Frequenza applicazione spese: Trimestrali)
FIDEJUSSIONE
A FAV.ICCREA:0,5%
Minimo:
12,50
(Frequenza applicazione spese: Trimestrali)
FIDEJUSIONI PROVVISORIE: €
0,00
(€
0,00 Frequenza applicazione spese: Trimestrali)
calcolata sul valore della Garanzia

SPESE IMMISSIONE/RINNOVO MOVIM.

FIDEIUSS. COMMERCIALE: €
0,00
FIDEIUSS. FINANZIARIE: €
0,00
FIDEJUSSIONE IVA: €
0,00
FIDEJUSSIONE A FAV.AGRILEASING: €
FIDEJUSSIONE A FAV.ICCREA: €
0,00
FIDEJUSIONI PROVVISORIE:
fino a €
2.500,00: €
19,50
fino a €
5.000,00: €
24,50
fino a €
15.000,00: €
33,00
fino a €
30.000,00: €
49,00
oltre: €
79,00

SPESE ADDEBITO RATA

FIDEIUSS. COMMERCIALE: €
0,00
FIDEIUSS. FINANZIARIE: €
0,00
FIDEJUSSIONE IVA: €
0,00
FIDEJUSSIONE A FAV.AGRILEASING: €
FIDEJUSSIONE A FAV.ICCREA: €
0,00

SPESE SCARICO RATA

FIDEIUSS. COMMERCIALE: €
0,00
FIDEIUSS. FINANZIARIE: €
0,00
FIDEJUSSIONE IVA: €
0,00
FIDEJUSSIONE A FAV.AGRILEASING: €
FIDEJUSSIONE A FAV.ICCREA: €
0,00
FIDEJUSIONI PROVVISORIE: €
0,00

SPESE RINNOVO MOVIMENTO

FIDEIUSS. COMMERCIALE: €
0,00
FIDEIUSS. FINANZIARIE: €
0,00
FIDEJUSSIONE IVA: €
0,00
FIDEJUSSIONE A FAV.AGRILEASING: €
FIDEJUSSIONE A FAV.ICCREA: €
0,00
FIDEJUSIONI PROVVISORIE: €
0,00

SPESE REDAZIONE TESTO

FIDEIUSS. COMMERCIALE: €
0,00
FIDEIUSS. FINANZIARIE: €
0,00
FIDEJUSSIONE IVA: €
0,00
FIDEJUSSIONE A FAV.AGRILEASING: €
FIDEJUSSIONE A FAV.ICCREA: €
0,00
FIDEJUSIONI PROVVISORIE: €
0,00

INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE

FIDEIUSS. COMMERCIALE: €
0,00
FIDEIUSS. FINANZIARIE: €
0,00
FIDEJUSSIONE IVA: €
0,00
FIDEJUSSIONE A FAV.AGRILEASING: €
FIDEJUSSIONE A FAV.ICCREA: €
0,00
FIDEJUSIONI PROVVISORIE: €
0,00

COMMISSIONI PROROGA

FIDEIUSS. COMMERCIALE: €
FIDEIUSS. FINANZIARIE: €
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FIDEJUSSIONE IVA: €
0,00
FIDEJUSSIONE A FAV.AGRILEASING: €
FIDEJUSSIONE A FAV.ICCREA: €
0,00
FIDEJUSIONI PROVVISORIE: €
0,00

0,00

COMMISSIONI ESTINZIONE ANTICIPATA

FIDEIUSS. COMMERCIALE: €
0,00
FIDEIUSS. FINANZIARIE: €
0,00
FIDEJUSSIONE IVA: €
0,00
FIDEJUSSIONE A FAV.AGRILEASING: €
FIDEJUSSIONE A FAV.ICCREA: €
0,00
FIDEJUSIONI PROVVISORIE: €
0,00

COMMISSIONI SPEDIZIONE TESTO

FIDEIUSS. COMMERCIALE: €
0,00
FIDEIUSS. FINANZIARIE: €
0,00
FIDEJUSSIONE IVA: €
0,00
FIDEJUSSIONE A FAV.AGRILEASING: €
FIDEJUSSIONE A FAV.ICCREA: €
0,00
FIDEJUSIONI PROVVISORIE: €
1,00

COMMISSIONI PREDISPOSIZIONE TESTO

FIDEIUSS. COMMERCIALE: €
0,00
FIDEIUSS. FINANZIARIE: €
0,00
FIDEJUSSIONE IVA: €
0,00
FIDEJUSSIONE A FAV.AGRILEASING: €
FIDEJUSSIONE A FAV.ICCREA: €
0,00
FIDEJUSIONI PROVVISORIE: €
0,00

ONERI PER ESCUSSIONE

FIDEIUSS. COMMERCIALE: €
0,00
FIDEIUSS. FINANZIARIE: €
0,00
FIDEJUSSIONE IVA: €
0,00
FIDEJUSSIONE A FAV.AGRILEASING: €
FIDEJUSSIONE A FAV.ICCREA: €
0,00
FIDEJUSIONI PROVVISORIE: €
25,00
ancheper escussioni parziali

INVIO DOCUMENTI TRASPARENZA

POSTA: €
1,00
CASELLARIO POSTALE INTERNO: €
INFOBANKING: €
0,00

0,00

INVIO DOCUM. VARIAZIONI COND.

POSTA: €
0,00
CASELLARIO POSTALE INTERNO: €
INFOBANKING: €
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il
documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia
del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di
comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio
di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

GIORNI

VALUTA

FIDEIUSS. COMMERCIALE:
In giornata
FIDEIUSS. FINANZIARIE:
In giornata
FIDEJUSSIONE IVA:
In giornata
FIDEJUSSIONE A FAV.AGRILEASING:
In giornata
FIDEJUSSIONE A FAV.ICCREA:
In giornata
FIDEJUSIONI PROVVISORIE:
In giornata

MASSIMALI E ALTRE CONDIZIONI

PERIODO APPL. COMM. PERIODICHE
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TRIMESTRALE
FIDEJUSIONI PROVVISORIE:
TRIMESTRALE

RATING LEGALITA'
In ottemperanza all’art. 4 del Decreto del Ministero delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014, il quale prevede che la
Banca tenga in considerazione la presenza del Rating di Legalità tra le variabili che concorrono alla determinazione
delle condizioni economiche di erogazione applicate all’impresa, la Banca offre particolari agevolazioni in termini di
commissioni applicate al rilascio di garanzia bancaria, in ragione del livello di rating di legalità. In particolare, per
aziende in possesso di un rating di legalità la Banca può concedere una riduzione del 10% delle spese di istruttoria,
impegnandosi inoltre a fornire alle richieste di rilascio della garanzia tempi di risposta non superiori ai 30 giorni di
calendario in presenza di una completa documentazione fiduciaria.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto
Il cliente potrà chiedere alla banca che receda dalla garanzia prestata nel suo interesse a favore di un soggetto terzo
nei casi e con le modalità di volta in volta concordate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
15 giorni

Reclami
Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera
raccomandata A/R, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) All’Ufficio Reclami
Banca di Credito Cooperativo di Aquara
SS 18 Loc. Cerro
84047 Capaccio Paestum (SA)
indirizzo di PEC segreteria@pec.bccaquara.it
indirizzo di posta elettronica segreteria@bccaquara.it o ufficio.reclami@bccaquara.it
che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a
rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può contattare il numero verde
800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., ove sono anche indicati i Collegi
territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca
d'Italia, oppure chiedere alla banca.
Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una
procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie
all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
Bancario Finanziario (Organismo 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
ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito
registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d’Italia.

LEGENDA
Clausola di pagamento “a prima
richiesta”, “senza eccezioni” o
altra analoga
Clausola di pagamento
“semplice”

Spese di istruttoria
Tasso di mora
Debitore principale
Beneficiario
Costo per documento

Con tale clausola si intende attribuire al terzo creditore una sicurezza di rimborso
sostanzialmente equivalente a quella propria del deposito cauzionale,
determinando una sorta di automatismo nella soddisfazione del proprio credito
Con tale clausola si intende attribuire al contratto una funzione prettamente
fideiussoria, ovvero di garanzia dell’esatto e puntuale adempimento
dell’obbligazione indicata nel contratto stesso con facoltà per la banca di opporre
tutte le eccezioni fondate sul rapporto cliente-terzo
Sono le spese per le indagini e l’analisi espletate dalla banca volte a determinare
la capacità di indebitamento del cliente e ad istruire la pratica di fido.
Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento.

E’ il soggetto (Cliente) di cui si garantisce l’adempimento nei confronti del
Beneficiario.
E’ il soggetto a favore del quale la Banca garantisce l’adempimento del
Debitore principale (Cliente).
Il costo “per documento” si intende a prescindere dal numero di pagine che
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lo compongono.
Ad esempio: un estratto conto relativo ad un periodo, anche se consta di più
pagine è considerato singolo documento
Commissione per estinzione
anticipata

Compenso da corrispondere alla Banca quando la Garanzia sia estinta
prima della sua naturale scadenza, in forza della restituzione dell’originale
della Garanzia rilasciata o di una formale dichiarazione di liberazione resa
dal Beneficiario.
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