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Cagliari,

CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA GARANZIA
TRA CONFIDI SARDEGNA S.C.P.A.
E
RAGIONE SOCIALE con sede in: INDIRIZZO
P.IVA: XXXXXXXXXXXXXXXX/Cod. Fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXXX
DELLA SEGUENTE LINEA DI CREDITO

Istituto di credito garantito

Data Delibera Garanzia

Importo e forma tecnica
finanziamento garantito
Scadenza/Durata

Garanzia Confidi Sardegna

Finanziamento
Ulteriori garanzie prestate
Garanzie prestate in favore
di Confidi Sardegna
Durata garanzia consortile
Importo commissioni di garanzia
Importo spese amministrative e di istruttoria
Commissioni annue per revisione garanzia

Il Cliente prende atto che Confidi Sardegna ha deliberato di accordare la garanzia richiesta e che la
condizioni generali riportate nel Documento di Sintesi e alle condizioni economiche indicate
entrambi i quali costituiscono parte integrante del presente contratto, come da accordo tra le parti.

garanzia è concessa alle
nel
Foglio
Informativo,

Il Cliente restituisce, per accettazione, la copia di spettanza di Confidi Sardegna munita della Sua firma
appositi spazi in calce, quale accettazione delle condizioni generali e delle dichiarazioni in essa riportate,
relativo all'attestazione di aver ricevuto copia del presente contratto.
Il Cliente prende infine atto che, a ricezione della
richiesta, secondo le modalità indicate nel presente contratto.

presente,

Confidi

Sardegna

provvederà

CONFIDI SARDEGNA S.c.p.a.
per accettazione
Timbro e firma Cliente

Pagina 1 di 4

da apporre negli
incluso lo spazio

all'attivazione

della

garanzia

CONTRATTO DI GARANZIA
Documento di sintesi
Il presente documento di sintesi costituisce parte integrante del Contratto di garanzia sopra
le parti. Quanto alle condizioni economiche applicate sull'operazione, si rimanda al Foglio Informativo allegato.

indicato, come

da

accordo

tra

1. Caratteristiche della Garanzia. La garanzia
rilasciata
da
Confidi
Sardegna
sull'operazione
costituisce
un
elemento
accessorio dell'operazione medesima i cui accordi, termini e regolamentazioni sono riportati nel contratto di natura
finanziaria sottoscritto tra il Cliente e l'Istituto di Credito erogante. La garanzia rilasciata dal Confidi Sardegna nei confronti
dell'Istituto di Credito e nell'interesse del Cliente acquisirà efficacia a decorrere dalla data
di
erogazione
e/o
perfezionamento dell'affidamento e della contestuale trattenuta delle commissioni e/o spese amministrative spettanti al
Consorzio. Pertanto, se l'obbligazione principale non sorge, non si perfeziona o si estingue, anche il rapporto di garanzia
perde efficacia. In caso di garanzia rilasciata con durata "a revoca" o con durata superiore ai 18 mesi, la stessa sarà
sottoposta a revisione annuale da parte del Confidi Sardegna. In caso di garanzia rilasciata con durata "a revoca" la
suddetta revisione potrà comportare una variazione della fascia di rischio attribuita al Cliente, con una conseguente
variazione
delle
condizioni
ecnomiche
precedentemente
applicate.
Di
tale
variazione
il
Cliente
riceverà
pronta
comunicazione da parte del Confidi Sardegna.
Nel caso in cui il Cliente (il debitore principale) risulti inadempiente, la Banca finanziatrice procederà all'escussione della
garanzia nei tempi e nelle modalità previste dalla convenzione. Confidi Sardegna sarà surrogato nei diritti dell'Istituto di
Credito e avrà diritto di regresso nel confronti dell'impresa inadempiente per le somme pagate all'istituto di credito, con
azione diretta al recupero del proprio credito. Resta salva la possibilità per Confidi Sardegna di conferire mandato allo
stesso Ente Finanziario per il recupero coattivo anche del proprio credito.
2. Modalità di regolamento delle commissioni e spese per la garanzia. Nel caso di concessione del finanziamento richiesto
assistito dalla garanzia del Confidi Sardegna, la banca beneficiaria della garanzia è autorizzata a trattenere le commissioni
spettanti al Confidi Sardegna medesimo secondo gli importi più sopra dettagliati, alle condizioni e con le modalità indicate
nel Foglio Informativo consegnato unitamente al presente contratto.
3. Modalità di concessione della garanzia.Confidi Sardegna trasmetterà all'Istituto di Credito Finanziatore la richiesta di
affidamento e la dichiarazione di ammissione alla garanzia.
4. Recesso. Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, senza spese di chiusura e penalità, saldando ogni suo
debito nei confronti di Confidi Sardegna, scaturente dal contratto stesso, previa comunicazione formale, da parte
dell'Istituto di Credito Finanziatore, della liberatoria della garanzia prestata a suo favore da Confidi Sardegna medesimo.
5. Modifiche unilaterali al contratto. Confidi Sardegna si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, le condizioni
economiche e normative previste dal presente contratto, anche in senso sfavorevole al Socio, dandone a quest'ultimo
comunicazione mediante "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 385/93 (TUB) e successive modifiche e integrazioni. Le modifiche si intenderanno
approvate qualora il Socio non receda senza spese, dal contratto entro la data prevista per la loro Applicazione. In tal caso,
in sede di liquidazione del rapporto, il Socio ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
6. Comunicazioni al Socio
Il Cliente riceverà le comunicazioni relative al rapporto di garanzia, che si rendano necessarie nel corso del rapporto stesso.
L'invio al Cliente delle comunicazioni sopra indicate e di qualunque altra dichiarazione o comunicazione che si rendesse
necessaria nel corso del rapporto sarà effettuato, con pieno effetto nelle modalità indicate al momento della sottoscrizione
del presente contratto, in modalità elettronica o cartacea, secondo l'opzione espressa dal Cliente.
Fatta salva una diversa scelta da parte del Cliente, le suddette comunicazioni saranno inviate in modalità elettronica.
Se l'invio è effettuato mediante l'impiego dello strumento informatico, i termini per l'esercizio del diritto di recesso o per la
contestazione delle comunicazioni periodiche decorrono dalla ricezione della relativa comunicazione.
In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò non sia
incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.
In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvate
trascorsi due mesi dal ricevimento.
Cagliari,
Per accettazione

Timbro e firma Cliente
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7. Comunicazioni e
rapporto di garanzia
da Confidi Sardegna
proprie spese, entro
dieci anni.

richieste a Confidi Sardegna. Il socio può richiedere informazioni a Confidi Sardegna in merito al
di cui al presente contratto, mediante invio lettera ordinaria ovvero posta elettronica ai recapiti indicati
medesima nella Richiesta di garanzia. Il socio ha diritto di richiedere a Confidi Sardegna e ottenere, a
90 giorni e anche dopo la chiusura, copia della documentazione delle singole operazioni degli ultimi

8. Reclami. Il Socio può presentare reclamo a Confidi Sardegna per lettera raccomandata A/R da indirizzare a: Confidi
Sardegna - Ufficio Reclami - Piazza Deffenu, 9 - 09125 Cagliari
o
per
posta
elettronica
all'indirizzo
reclami@confidisardegna.it. L'Ufficio reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo. Se
non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, il Socio può rivolgersi
all'Arbitro Bancario Finanziario. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare
il sito www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia (il cui elenco è pubblicato sul sito sopra
indicato), oppure chiedere a Confidi Sardegna.
9. Legge applicabile e Foro competente. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per
dovessero insorgere tra il Socio e Confidi Sardegna, in relazione al presente contratto, è competente il Foro di Cagliari.
CONFIDI SARDEGNA S.c.p.a.

Cagliari,
Per accettazione

Timbro e firma Socio
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eventuali controversie che

Il Cliente dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al rapporto di cui alla presente richiesta in modalità elettronica
all'indirizzo PEC comunicato al Registro delle imprese.
Ovvero
□ in modalità
recapito:

cartacea,

mediante

posta

ordinaria

all'indirizzo

indicato

Cagliari,

nell'intestazione

del

presente

contratto,

o

al

seguente

Timbro e firma Cliente

La sottoscritta Impresa autorizza Confidi Sardegna a chiedere all'Ente Finanziario al quale ha prestato la propria garanzia, ai
fini del monitoraggio del proprio rischio, di consegnare al Confidi Sardegna stesso, la documentazione inerente i propri
rapporti assistiti dalla garanzia consortile e non, ivi compresi estratti di conto corrente, quietanze di pagamento e qualsiasi
altro documento di sintesi si rendesse necessario ai fini del monitoraggio suddetto.
Cagliari,

Il Cliente dichiara di aver
Sintesi e del Foglio Informativo.

Timbro e firma Cliente

ricevuto

copia

del

presente

contratto,

Cagliari,

comprensivo

delle

condizioni

Timbro e firma Cliente
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generali,

del

Documento

di

