Foglio Informativo del Servizio/Prodotto
CREDITI DI FIRMA
Serie FI0210

Condizioni praticate dal 01/01/2022

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’ UN CREDITO DI FIRMA
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 fare 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 fideiussione, se la garanzia è data in altra
forma. Con le aperture di credito di firma, la banca si espone al rischio di dovere 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 c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell’interesse di un
proprio cliente.

RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
Il principale rischio è rappresentato, nel caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla banca, dalla restituzione alla
banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell’avvenuta escussione.
FMAZONI SULLA BANCA

CONDIZIONI ECONOMICHE
PRINCIPALI CONDIZION ECONOMICHE

Commissione massima applicabile in ragione d'anno sull'importo
garantito percepita in via anticipata e calcolata secondo l’anno civile
(365 g.g.).
%

4,00

Commissione di segreteria indipendente dalla durata
(min EUR 200,00)

0,10

%

Recupero Imposta di Bollo secondo la vigente normativa.

Crediti di Firma aggiornato

1

Invio estratto conto/Comunicazioni periodiche
Area
Capoluogo di
Metropolitana Provincia (CP)
(AM)
fino a 3 fogli
0,3504
0,5004
(costo comprensivo
di IVA)
da 4 a 9 fogli
0,5704
0,8204
(costo comprensivo
di IVA)
NI ECONOMICHE
RECESSO E RECLAMI

Area
extraurbana
(EU)
0,6004
1,0704

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 60 giorni.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 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
Avallo
Fideiussione

Crediti di Firma aggiornato

Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo
del soggetto per il quale è stata data.
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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