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FOGLIO INFORMATIVO  

Garanzie - Fidejussione specifica 

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 LE GARANZIE – FIDEJUSSIONE SPECIFICA 

E’ il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce il pagamento di un debito di un altro soggetto (garantito) nei 
confronti della società concedente il finanziamento (in seguito detta “concedente”) derivante da una specifica operazione. 
Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del 
debitore garantito. 

 
Rischi:  

Pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempienza di quest'ultimo; possibilità 
per il garante di dover rimborsare al concedente le somme garantite perché il pagamento effettuato dal debitore garantito 
risulti inefficace, annullato o revocato (reviviscenza della garanzia). 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

L’acquisizione della garanzia non è soggetta a condizioni di carattere economico. 
L’imposta di bollo sarà applicata nella misura stabilita dalle norme in vigore, attualmente pari a euro 16,00. 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

RECESSO 

Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione all'Azienda di credito, od alla relativa Filiale presso la quale 
è intrattenuto il rapporto garantito, con lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax. La dichiarazione di recesso è efficace 
nei confronti dell'Azienda di Credito solo quando sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere. Il 
fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il recesso è efficace per l'Azienda di 
Credito, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere od a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti 
al momento su indicato. 
Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il fideiussore può recedere senza che la Banca 
sia tenuta ad esercitare il recesso dal rapporto principale garantito, con l'effetto che il fidejussore sarà tenuto in ogni caso a 
garantire il saldo debitore esistente al momento in cui il recesso medesimo è divenuto efficace ai sensi del comma primo. 
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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 

 

Garante È il soggetto che rilascia la fideiussione a favore della società finanziatrice 

Debitore principale 
È il soggetto di cui si garantisce l'adempimento in favore della società 
finanziatrice 

Importo massimo garantito 
È la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si 
impegna a pagare alla società concedente il finanziamento nel caso di 
inadempimento del debitore principale 

Reviviscenza della garanzia 
Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati 
dal debitore alla società concedente siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) 
inefficaci o annullati o revocati 
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