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CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
Il credito di firma è il contratto con cui la banca garantisce il pagamento di un debito e/o l’adempimento di una
obbligazione di un cliente (debitore principale) nei confronti di un soggetto terzo (creditore).
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.
Con i crediti di firma rilasciati ai sensi degli artt. 2 e 3 del Decreto Legislativo 20 giugno 2005 n. 122 (Disposizioni
per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire), la Banca garantisce all’acquirente di un
immobile da costruire il rimborso degli importi da questo anticipati al cliente/costruttore (debitore principale) al
verificarsi di alcune situazioni di crisi specificatamente individuate dal citato Decreto e fino al trasferimento della
proprietà o di diverso diritto reale.

o

Il cliente è tenuto a versare senza ritardo a versare alla Banca, in taluni casi e a semplice richiesta, una
somma pari a quella garantita.

o

Il cliente 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.

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

Commissioni spese rimborsi
Commissione periodica
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Annuale
Spese istruttoria iniziale

0,25 % minimo € 150,00 con esclusione crediti firma carte
di credito

Imposta di bollo

nella misura tempo per tempo vigente

Invio documenti trasparenza

POSTA: €
5,00
CASELLARIO ELETTRONICO: €

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.
Informativa pre-contrattuale

€

0,00

Spese immissione movimento

€

0,00

Spese addebito rata

€

0,00

Spese scarico rata

€

0,00

Tasso annuo interessi di mora

Nella misura massima applicata alle operazioni di conto
corrente al momento della mora.

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, ricorsi e mediazione
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca (Settore Legale e Monitoraggio, viale Bari, n. 10 – CAP – 70011
Alberobello (BA) ovvero agli indirizzi di PEC segreteria@pec.bccalberobello.it, o di posta elettronica
legale@bccalberobello.it) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, anziché ricorrere al giudice può rivolgersi a:

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.

Conciliatore BancarioFinanziario. 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
BancarioFinanziario (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
Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti
alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi
all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore
BancarioFinanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del
presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché
iscritto nell’apposito registro ministeriale.

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

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
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Spese di istruttoria
Interesse di mora

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.
Rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente.
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