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Foglio Informativo del Servizio/Prodotto 
 

GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI   
FI0180 

Condizioni praticate dal 18/03/2016 
 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 
 

Banca Popolare del Lazio 
Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - cap 00049 – Velletri (Roma) 
Tel.: 06964401 – Fax: 069628054 
e-mail: bplazio@bplazio.it / Sito internet: www.bplazio.it   
Iscrizione albo delle banche autorizzate dalla Banca d’Italia n° 5237 
 

Riferimenti del soggetto con cui si entra in contatto in caso di offerta fuori sede: 
Nome e Cognome_______________________Indirizzo____________________________________________ 
Telefono ______________________________e-mail _______________________________________________ 

CHE  COS’E’ UNA GARANZIA 
 

La garanzia bancaria é un importante strumento  giuridico con il quale una banca (il garante) assicura ad un terzo (il 
beneficiario) il pagamento di una determinata somma, nel caso in cui l’obbligato principale (l’ordinante) non adempia 
ai suoi impegni. 
La garanzia rilasciata dalla banca è, generalmente, di tipo automatico (chiamata anche a prima richiesta) proprio in 
ragione del fatto che la Banca, in sede di escussione, provvede a pagare senza eccezione alcuna restando esonerata 
dall’entrare nel merito di qualsiasi questione che insorgesse tra il cliente ed il debitore. 
 

PRINCIPALI RISCHI 
 

Il principale rischio per il cliente è rappresentato dal fatto di dover restituire alla Banca quanto da questa corrisposto 
a seguito dell’avvenuta escussione. 
Le operazioni denominate in valuta e regolate contro EURO o in valuta diversa da quella di denominazione, sono 
soggette al rischio dell’oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento 
dell’eventuale escussione. 
 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 

Invio estratto conto/Comunicazioni periodiche : 
 

                        Area Metropolitana 
(AM) 

Capoluogo di 
Provincia (CP) 

Area extraurbana (EU) 

fino a 3 fogli 
(costo comprensivo di IVA) 

0,3504 0,5004 0,6004 

da 4 a 9 fogli 
(costo comprensivo di IVA) 

0,5704 0,8204 1,0704 

 
Recupero Imposta di Bollo secondo la vigente normativa.  
 
1) RILASCIO GARANZIE 
    
A) CONDIZIONI GENERALI 
   - commissioni annue di garanzia (min EUR 104,62)                                                       4,184% 
     (corresponsione in via a anticipata)    
   - spese                                                                          EUR 36,17 
  - swift Europa                                                       EUR 26,00 
   - swift extra Europa                                                 EUR 40,00 

http://www.bplazio.it/
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   - commissioni di segreteria indipendenti dalla durata        0,10%  MINIMO EUR 200,00  MASSIMO EUR 500,00 
     (percepite anche in caso di non emissione e relative a predisposizione testi, modifiche 
      e ricompilazioni, ecc.)   
 
  - diritti di modifica           EUR     41,848 
                                       
B) INVIO DOCUMENTI A MEZZO CORRIERE                   

                                                                                               min 
                                                                                                 max  
         

 

 
Euro 
Euro 

 

 
31,386 
104,62 

 

C) INFORMAZIONI COMMERCIALI DA E PER 
L'ESTERO                                                                            min         

                                                                                                     max                                                                                                    
       

 
Euro 
Euro 

 

 
27,00 

125,544 

2) GARANZIE  RICEVUTE 
a) Comm.ni di notifica                                                                                                                   EURO 52,310 
b) Comm.ni di modifica                                                                                                               EURO 52,310 
 
      Supplemento  per ulteriori com.ni Swift, fax o E-mail                                                                  EURO  38,00 
 

RECESSO E RECLAMI 
 

Recesso dal contratto 
Si può recedere dal contratto, in qualunque momento, senza penalità e senza spese di chiusura dal rapporto.  
 
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 
La banca provvederà chiudere il rapporto contrattuale nel più breve tempo possibile, comunque non oltre 5 giorni 
lavorativi dalla richiesta del cliente. 
 
Reclami 
Il cliente  può presentare un reclamo alla banca, per lettera raccomandata A/R o per via telematica, inviandolo 
all’Ufficio Reclami della Banca Popolare del Lazio- Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 – 00049 - Velletri (RM) –    
E-mail: bplazio@bplazio.it – ufficio.reclami@pec.bplazio.it , che provvederà a rispondere  entro 30 giorni. 
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 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 rivolgersi  presso 
gli sportelli della Banca Popolare del Lazio 

Se sorge una controversia con la Banca/Intermediario, il cliente puo’ attivare una procedura di conciliazione che 
consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca/Intermediario, grazie all’assistenza di un conciliatore 
indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi a: 

 Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), 
con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, telefono 06/674821, sito internet 
www.conciliatorebancario.it, oppure rivolgersi  presso gli sportelli della Banca Popolare del Lazio. 

 

LEGENDA 
 

Garante La banca che assicura ad un  terzo il pagamento di una determinata somma 

Ordinante L’obbligato principale 

Beneficiario Il terzo garantito 

Tipi di garanzie: 
 

Per partecipazione a gara d’appalto (Tender Bond) 
Per restituzione pagamento anticipato (Advance Payment Bond) 

mailto:bplazio@bplazio.it
mailto:ufficio.reclami@pec.bplazio.it
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
http://www.conciliatorebancario.it/
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 Per adempimento e buona esecuzione del contratto (Performance Bond) 
Contro il rischio di mancato pagamento per forniture di beni o servizi 

 

 

 

 

 


