FOGLIO INFORMATIVO

GARANZIE RICEVUTE - FIDEJUSSIONE
INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.p.A.
Sede legale: 56030 LAJATICO (PISA) – VIA GUELFI, 2
Sede amministrativa: 56030 LAJATICO (PISA) – VIA GUELFI, 2
Numero Verde: 800860065 – Tel. 0587-640511 – Fax. 0587-640540 - Codice ABI: 5232-4
Indirizzo Internet: www.bplajatico.it - Indirizzo di posta elettronica: bplajatico@bplajatico.it
Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia: 1273.20
Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00139860506
Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI e FONDO
NAZIONALE DI GARANZIA

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI "OFFERTA FUORI SEDE"
Da compilare solo in caso di “OFFERTA FUORI SEDE”
Identificazione del soggetto che entra in contatto con il cliente
Offerta fuori sede tramite Sig./Sig.ra ______________________________________________________________
Con la qualifica di: ____________________________________________________________________________
(Eventuale) Iscrizione all’Albo Unico dei Promotori Finanziari con provvedimento n. _________________________
del ________________ Indirizzo: ________________________________________________________________
Telefono: __________________________ E-mail: __________________________________________________
Dichiaro di aver ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente Foglio Informativo.
_________________________

_______________________________

(luogo e data)

(firma del cliente)

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto con il quale entra in contatto costi od oneri aggiuntivi
rispetto a quelli indicati nel presente Foglio informativo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
Caratteristiche generali e particolari
Fidejussione generica (Omnibus). Con il rilascio di questa garanzia il fideiussore garantisce la banca, fino
all’importo massimo stabilito in contratto, per l’adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca stessa dal
debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi
sotto qualsiasi forma, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci,
sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa
nell’interesse di altre persone, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli , e cambi, operazioni di intermediazione
o prestazioni di servizi.
Fidejussione specifica. Con il rilascio di questa garanzia il fideiussore garantisce alla banca l’adempimento
delle obbligazioni rivenienti da specifica operazione creditizia, indicata nel contratto di garanzia, assunta verso la
banca dal debitore principale.
Queste garanzie sono di natura personale e, quindi, il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, nel
caso di inadempimento del debitore principale, fino all’importo massimo stabilito in contratto in caso di fideiussione
generica, ovvero con riferimento all’operazione garantita nel caso di fideiussione specifica.
Quando più fideiussori garantiscono il medesimo debitore e lo stesso debito, gli stessi rispondono in via solidale fra
loro e con il debitore principale, salvo diversa specifica pattuizione.
Fidejussione pro-quota omnibus. Con il rilascio di questa garanzia (fideiussione) due o più fideiussori
garantiscono la banca, pro-quota, fino all’importo massimo stabilito in contratto, per l’adempimento delle obbligazioni
assunte verso la banca stessa dal debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad
esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni
su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal
debitore a favore della banca stessa nell’interesse di altre persone, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli , e
cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. .
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Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di
inadempimento del debitore garantito. In caso di inadempimento di alcuno dei co-fidejussori, i restanti fideiussori
risponderanno anche della quota del fideiussore insolvente.
Principali rischi tipici (generici, specifici)
Tra i principali rischi, va tenuto presente:
pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di
quest’ultimo;
pagamento, da parte di ogni garante, di quanto dovuto dagli altri co-fidejussori in caso di inadempimento di
questi ultimi (nel caso di fidejussione pro-quota omnibus);
possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il
pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della
garanzia).

CONDIZIONI ECONOMICHE
Non è prevista l’applicazione di alcuna spesa o commissione a carico del fideiussore.
Spese invio Documentazione periodica Trasparenza

€

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
Diritto di recesso spettanti al Cliente ed alla Banca e Tempi massimi per la chiusura del
rapporto
Recesso del fideiussore - Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione scritta alla Banca con
lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso avrà effetto nei confronti della Banca solo quando la lettera giunga
ai suoi uffici e siano decorsi almeno 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
l Fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del Debitore in essere al momento in cui il recesso è efficace, di
ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al
momento suindicato.
Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito a tempo indeterminato intrattenuti col Debitore, in caso di recesso
il Fideiussore risponde delle obbligazioni del Debitore in essere al momento di efficacia del recesso, ivi compreso
l’ammontare degli assegni da lui emessi prima di tale data e ancora in circolazione.
Se l’Operazione è a tempo determinato, il Fideiussore non può recedere e la fideiussione rimarrà valida ed efficace
fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite, anche dopo la loro scadenza.

Reclami, ricorsi e mediazione
Il Cliente può contestare l’operato della Banca, rivolgendosi all’Ufficio Reclami della Banca: Banca Popolare di
Lajatico Società Cooperativa per Azioni - Ufficio Reclami - Via Guelfi, 2 – 56030 Lajatico – PI- , fax 0587 640540,
posta elettronica: compliance@bplajatico.it ; PEC: bplajatico@pec.it .
Qualora l’Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine di 30 (trenta) giorni, la risposta non sia stata in tutto o in
parte soddisfacente o non sia stata data attuazione all’accoglimento del reclamo, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro
Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF e l’ambito della sua competenza si può consultare il
sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. La
decisione dell’ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.
Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n. 28/2010, prima di fare ricorso
all’autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di
procedibilità,
ricorrendo:
a) 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
b) ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro
tenuto dal Ministero della Giustizia.
La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il
procedimento di cui sopra presso l’ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la “Guida Pratica –
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Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti”, disponibile presso tutte le filiali e sul sito
internet della Banca.

LEGENDA
Debitore principale
Fideiussore/Garante
Importo massimo
garantito
Solidarietà fra fideiussori

Reviviscenza della
garanzia
Regresso

È il soggetto di cui si garantisce l’adempimento in favore della banca.
È il soggetto che rilascia la fideiussione a favore della banca.
È la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna
a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale.
È il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale,
in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi
e pretendere il pagamento dell’intero debito del debitore medesimo.
Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal
debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o
revocati
È il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato
quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca
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