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FOGLIO INFORMATIVO  

Crediti di firma: fideiussioni ordinarie Italia o estero 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 

Denominazione e forma giuridica: Banca di Cividale Società Per Azioni 
Sede legale: Via Sen. Guglielmo Pelizzo, 8/1 – 33043 Cividale del Friuli (Udine). 
Telefono:  0432 / 707111 Fax: 0432 / 730370  
Sito internet: www.civibank.it 
E-mail: info@civibank.it 
Numero di iscrizione all’Albo Banca d’Italia: Iscrizione all’Albo Banca d’Italia n. 5758.8.0 Codice ABI 5484.1 
Numero di Iscrizione al Registro delle imprese, Cod. fiscale e partita IVA 00249360306 
Numero di iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi: sezione D - D000477298 

 

  

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE 
(da compilarsi in caso di OFFERTA FUORI SEDE del prodotto con Nome, Indirizzo, telefono ed e-mail) 

 

 

CHE COSA SONO I CREDITI DI FIRMA FIDEIUSSIONI ORDINARIE ITALIA O ESTERO 

Con il credito di firma la banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un terzo. In particolare: se la banca 
autorizza il Cliente a emettere o a far emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di 
accettazione; se la banca garantisce l'obbligazione del Cliente, essa apre un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia 
data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fidejussione se la garanzia è data in altra forma. 
Con le aperture di credito di firma, la banca si espone al rischio di dover adempiere l'obbligazione assunta o garantita per 
conto del Cliente nell'ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le 
fidejussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio Cliente. 

 
Rischi:  
Tra i principali rischi vanno tenuti presente: 
-in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla banca, della restituzione alla banca stessa di quanto corrisposto a 
seguito dell'avvenuta escussione. 
-variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche applicate 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE 
 

Spese di emissione (per ogni documento) 

 

2 per mille min.150,00 € 

 Maggiorazione diritti di segreteria per urgenza: 
(consegna del documento di garanzia entro il giorno successivo alla richiesta alla Banca) 

 50,00 € 

Maggiorazione per esame tecnico testo non standard:  

 

2 per mille min.150,00 € 

Atti integrativi, modificativi e attestazioni di vigenza fidejussioni in essere (per ogni documento) 

 

2 per mille min.150,00 € 

Lettere di impegno per partecipazione a gare di appalto 

Lettere di impegno per svincolo merce 

 

150,00 € 

150,00 € 
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Commissioni  
(da trattenersi in via anticipata al rilascio, oppure con periodicità semestrale anticipata): 

 

 
 
Commissione massima applicabile per fideiussioni: 

commissione annua pari a 
 

 
  
 

2,80% 
 

  

Tasso di interesse per la mora nel rimborso da parte del Cliente Tasso L.108/96 delle 
aperture di credito oltre 
5.000,00 euro diminuito 
di un punto percentuale 

Tasso L.108/96 delle aperture di credito oltre 5.000,00 periodo 01/10/2018 – 31/12/2018 14,675% 

Lettere di manleva per assegni e/o effetti smarriti, distrutti o sottratti ricevuti da Clienti anche nel 
corso dell’inoltro alle banche corrispondenti per l’incasso 

50,00 € 

Lettere di manleva per assegni circolari della DEPObank spa emessi dalla nostra banca, 
distrutti, sottratti, o smarriti dai Clienti o portatori 

50,00 € 

Recupero spese per comunicazioni trasparenza 

online 

cartaceo  

 

0,00 € 

1,00 € 

Nel caso in cui venga la Garanzia venga inviata direttamente al domicilio del beneficiario, le relative spese saranno 
integralmente a carico del Cliente. 

Le condizioni suesposte non sono comprensive dell’imposta di bollo che – ove applicabile - verrà addebitata separatamente, 
nella misura stabilita dalle norme in vigore, attualmente pari a 16,00 €. 

I tassi soglia usurari per le singole forme tecniche di finanziamento, ai sensi della legge n. 108/96 – art. 2, sono esposti nel 
cartello di “Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge antiusura” e disponibili a semplice richiesta 
degli interessati al personale di sportello. 

RECLAMI 
 

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R presso Banca di Cividale S.p.A. 
all’indirizzo: Via Sen. Guglielmo Pelizzo, 8/1 - 33043 Cividale del Friuli (UD), o per via telematica all’indirizzo e-mail 
info@civibank.it oppure all’indirizzo PEC  info@cert.civibank.it 

La Banca deve rispondere entro 30 giorni. 

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice il Cliente può rivolgersi all’ Arbitro 
Bancario Finanziario (ABF) consultando il sito www.arbitrobancariofinanziario.it chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, 
oppure chiedere alla Banca.  

Se il cliente intende invece ricorrere all’autorità giudiziaria, dovrà preventivamente esperire il procedimento di mediazione, quale 
condizione di procedibilità dell’azione (ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28), presentando istanza: 

- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - 
ADR consultando il sito www.conciliatorebancario.it 

- oppure ad uno degli altri organismi di mediazione 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 presso l’ABF. 

 

LEGENDA  

Commissione Importo che viene pagato alla banca in relazione alla garanzia richiesta. 

Fidejussione Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto 
il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. 
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