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CHE COS'È IL CREDITO DI FIRMA
Il credito di firma è il contratto con cui la banca garantisce il pagamento di un debito di un cliente proprio
affidato (debitore principale) 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 proprio affidato, e può rivalersi nei confronti di quest'ultimo.

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.
Commissione sulle garanzie prestate

Tasso annuo interesse di mora
Imposta di bollo sul contratto
Spese per visure immobiliari / accesso banche dati
Spese di informativa precontrattuale
Spese invio documenti periodici trasparenza

3,00% annuo, in via anticipata e rapportata ai giorni di
validità della fideiussione
min. € 70,00 annuali
tasso legale + 3 punti
nella misura stabilita per legge
nella misura in cui effettivamente sostenute e
documentate
€ zero
Posta: €
1,00
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 o ottenerne tempestivamente copia per
posta elettronica.

RECESSO E RECLAMI

aggiornato al 01.10.2020

Pagina 1 di 2

FOGLIO INFORMATIVO

CREDITI DI FIRMA
Recesso dal contratto
Il contratto è operante fino alla data di scadenza o alla revoca dell’affidamento ed in ogni caso rimarrà
efficace fino alla scadenza delle garanzie già rilasciate dalla banca ed ancora in essere alla data di
scadenza o di revoca del fido concesso.
E’ comunque in facoltà della Banca procedere alla revoca della garanzia in qualsiasi momento, anche prima
della scadenza e a suo insindacabile giudizio.
Il cliente può recedere dal contratto previa consegna del titolo originale.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
5 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente e contestuale restituzione del titolo originale.

Reclami
Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata
A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a
Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo -Soc. Coop.
Ufficio Reclami - Segreteria di Presidenza
Piazza Marconi n. 28 – 70010 Locorotondo (BA)
Fax 080/4310158
e-mail: segreteria@bcclocorotondo.it
pec: segreteria@pec.bcclocorotondo.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
Debitore principale
Controgaranzia
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è il soggetto le cui obbligazioni verso un terzo creditore sono garantite
dalla banca.
garanzia personale o reale che la banca può richiedere al debitore
principale per l’adempimento degli obblighi dallo stesso assunti verso la
banca
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