Data decorrenza 06/05/2013
NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI
(D.LGS. 385 del 1/9/1993 – delibera CICR del 4/3/2003)

FOGLIO INFORMATIVO
PER OPERAZIONI DI CREDITI DI FIRMA

INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Popolare Sant’Angelo
Corso Vittorio Emanuele n. 10 - 92027 - Licata (AG)
Tel.: 0922 860223 – Fax: 0922865366
Email: info@bancasantangelo.com
Sito internet: www.bancasantangelo.com
N° iscrizione all’albo delle banche presso Banca d’Italia n. 1571
Codice ABI n. 5772/9
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Agrigento n. 00089160840

ATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Con il Credito di Firma la Banca si impegna ad assumere o a garantire un’obbligazione di un terzo e
si espone al rischio di dovere adempiere l’obbligazione assunta o garantita per conto del cliente
qualora questi sia insolvente alla scadenza, nonostante eventuali opposizioni da parte del cliente
stesso, e può rivalersi nei confronti di quest’ultimo.
Il Credito di Firma può essere espresso come garanzia a prima richiesta o come garanzia ad
adempiere per obblighi accertati in modo irrevocabile.
Tra i principali rischi , vanno tenuti presenti:
Pagamento della garanzia rilasciata dalla Banca e di conseguenza impegno di restituzione alla
Banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell’avvenuta escussione;
Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre
commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.
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VOCI DI COSTO

3,00%

Commissioni annue

€ 62,00

Importo minimo commissione

€ 150,00

Spese di rilascio

RECLAMI

I reclami vanno inviati all’U.O. Segreteria Generale e Organi Sociali della banca Via Enrico
Albanese, n. 94, 90139 Palermo, Tel: 0917498152 fax: 0917498123, email:
reclami@bancasantangelo.com che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di 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 Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare
il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere presso le Filiali della banca.

Legenda delle principali nozioni dell’operazione
Fideiussione
Escussione
Garanzia a prima richiesta
Garanzia ad adempiere per obblighi
accertati in modo irrevocabile
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Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con
tutto il suo patrimonio), garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui
Azione legale intentata contro un debitore
La Banca in sede di escussione, provvede a pagare senza eccezione alcuna ed
entro breve termine, con rinuncia ad apporre qualsiasi tipo di opposizione.
La Banca provvede al pagamento solo successivamente alla prova
dell’impegno fideiussorio determinato in modo irrevocabile dall’Autorità
Giudiziaria, a mezzo decreto ingiuntivo divenuto definitivo, ovvero non
opposto nei termini, o mezzo di sentenza di condanna passata in giudicato
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