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INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.
Sede legale e amministrativa: Piazza del Gesù, n. 49 – 00186 ROMA
Tel.: 06.69933.1; Fax: 06.6784950
Indirizzo telematico: www.bancafinnat.it
e-mail: Banca@finnat.it
Codice ABI n. 3087.4
Gruppo Bancario di appartenenza: BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.
Iscritta all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia al n. 5557 iscritta al Registro delle Imprese al n.
00168220069.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE
Generalità del soggetto che effettua l’offerta fuori sede (nome e cognome – indirizzo/sede legale – e-mail – tel.)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Qualifica del soggetto sopra indicato
________________________________________________________________________________________
Dati iscrizione albo _______________________________n. _______________ in data __________________
Nome e cognome del cliente cui il Foglio Informativo è stato consegnato
________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente Foglio Informativo,
composto di n. 3 pagine, nonché del documento “Principali diritti del cliente”.
Data__________________

(Firma del cliente) _________________________________________________

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto che effettua l’offerta fuori sede costi od
oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Foglio Informativo.
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COSA SONO I CREDITI DI FIRMA
Il Credito di firma è una operazione con la quale la Banca mette in varie forme (in genere fidejussione) la propria
firma a disposizione del cliente. Tale linea di credito viene utilizzata dalla Banca per rilasciare garanzie a favore dei
propri clienti.
La fidejussione è quel contratto mediante il quale una parte (fideiussore) si obbliga verso il creditore (beneficiario),
garantendo l’adempimento di un’obbligazione altrui (debitore/ordinante).
Trattasi di garanzia personale in forza della quale il fideiussore risponde con il suo patrimonio dell’inadempimento
delle obbligazioni assunte dal debitore/ordinante.
Il fideiussore di regola è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito; le parti possono però
convenire il beneficio della preventiva escussione.
Il principale rischio per il cliente è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla Banca,
dall’obbligo di restituire alla Banca quanto dalla stessa corrisposto, maggiorato dell’interesse variabile (tasso
Euribor) e dello spread.

QUANTO COSTA IL SERVIZIO CREDITI DI FIRMA
PRINICIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO CREDITI DI FIRMA
2,50% dell’importo della fidejussione
con un minimo di € 100,00 all’anno.
Fermo restando il minimo, per frazioni di anno
il conteggio verrà effettuato in base
all’effettiva durata dell’impegno

Commissione massima annuale

Periodicità della commissione

Annuale
0,20% con un minimo di € 100,00

Spese per apertura pratica
Spese vive

Quelle sostenute

Commissione aggiuntiva per la mancata restituzione del testo
fidejussorio

0,20% da percepire trimestralmente
fino a data di restituzione del documento

Diritti di urgenza (in caso di consegna del documento il giorno
successivo alla richiesta)

€ 100,00

Diritti per duplicato del documento

€ 50,00

Commissione per ogni informativa richiesta dal cliente

€ 2,40

Commissione per ogni comunicazione relativa a variazioni
della garanzia

€ 2,40

Imposta di bollo

Pro-tempore vigente

Commissione dovuta a seguito dell’escussione della garanzia
Spread

Tasso Euribor 3 mesi maggiorato dello spread
4 punti
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RECESSO E RECLAMI
Recesso
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto dandone
comunicazione per iscritto e con il preavviso di 15 giorni.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Tempo massimo di chiusura del rapporto: 45 giorni.
Reclami e sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
Nel caso in cui sorga una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente
potrà presentare un reclamo alla Banca.
I Reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca (serviziocompliance@finnat.it) che risponde entro 30 giorni
dal ricevimento del reclamo.
In alternativa, il cliente può inviare e-mail all’indirizzo PEC: banca.finnat@pec.finnat.it; oppure contattare il numero
06.69933616-617 o inviare un fax allo 06.69933588 o, infine, inviare raccomandata A/R a Banca Finnat
Euramerica S.p.A. - Piazza del Gesù n. 49 - 00186 Roma.
Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso a:


all’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
all’intermediario.
La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il cliente di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria,
fermo quanto indicato al paragrafo successivo.

Prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, la Banca e il cliente devono esperire il procedimento di mediazione,
quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell’art. 5 comma 1-bis del Decreto Legislativo n. 28 del 4
marzo 2010:



all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la
soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è
consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito
registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ex art. 16 del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e
successive modifiche.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse
concludere senza raggiungimento di un accordo.
Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in
qualunque momento all’autorità giudiziaria competente.
In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all’epoca vigente.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DEL SERVIZIO
Diritti per duplicato

Diritti dovuti in caso di ricompilazione del documento per causa non imputabile alla
Banca.

Spese vive

Spese sostenute per carta da bollo, autentica notarile, spese di spedizione ecc.

Tasso Euribor

Tasso medio a cui selezionate Banche di Paesi aderenti all’Euro sono disposte a
prestare fondi ad altre Banche. È calcolato su base 365 giorni media mese precedente,
pubblicizzato sul Sole 24 Ore o su altra fonte ufficiale. In caso di mancata pubblicazione
del tasso indicato si farà riferimento al tasso minimo praticato dalla Banca Centrale
Europea nelle operazioni di finanziamento nei confronti di altre Banche maggiorato di 4
punti base.
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