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FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE 
(Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono 

offerta al pubblico a norma dell’art. 1336 del codice civile) 
 

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE 
OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI 

(Provvedimento di Banca d’Italia 29 luglio 2009) 

 
SEZIONE I - INFORMAZIONI SU Mediconf soc. coop. 

 
Nome: Mediconf società cooperativa 
Indirizzo: Via Imera 223/C – 92100 Agrigento (AG) [Sede Legale] 
Recapiti: Tel. 0922/21383 - Fax 0922/464552 
Mail: info@mediconfidi.it Sito Internet: www.mediconfidi.it, PEC: infomediconfag@pec.it 
Altri Dati: Codice Fiscale 01900360841 
P. IVA n. 01900360841 
Numero Iscrizione al Registro delle Imprese di Agrigento n. 01900360841 
Numero Iscrizione all’Albo delle Cooperative n. A129137 
Numero di iscrizione all’elenco della Banca D’Italia di cui all’art. 155, comma 4, del D.Lgs. 
n° 385/93: n.30116 
 

SEZIONE I BIS - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE 

 

Si precisa che il soggetto che si avvale dell’offerta fuori sede non è tenuto a riconoscere al Mediconf s.c. 
alcun costo od onere aggiuntivo. 
 
A cura del soggetto incaricato dell’offerta (dati e qualifica del soggetto incaricato da Mediconf ) 
 
Sig.__________________________________________ Qualifica____________________________ 
 
con ufficio e indirizzo in ______________________telefono fisso _____________________________ 
 
telefono cellulare __________________________________fax ______________________________ 
 
indirizzo e-mail_______________________________________________ISCRITTO all’ALBO______ 
 
__________________________________________________ al n° __________________________ 
 
(indicare gli estremi di iscrizione all’albo nel caso in cui NON si tratti di personale dipendente del Mediconf) 

 
 

Il sottoscritto(nome e cognome del cliente)_______________________________________________ 
 
in qualità di legale rappresentante dell’azienda____________________________________________ 
 
attesta di aver ricevuto dalla persona sopra indicata, prima della conclusione del contratto: 
- l’avviso contenente i “Principali diritti del cliente”- il presente Foglio Informativo, composto di n._8_pagine. 
 
Luogo e data,_________________________ firma ________________________________________ 
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SEZIONE II - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL’OPERAZIONE 

 

Struttura e funzione economica dell’operazione. 
 
L'attività del Mediconf consiste nella prestazione di garanzie nell'interesse dei Soci ed a beneficio di soggetti terzi quali 
Istituti di Credito e Intermediari Finanziari (da ora in poi indicati genericamente come “Banca”) con i quali Mediconf ha 
stipulato apposita convenzione per il rilascio e la disciplina delle garanzie in forma collettiva. La lettera di garanzia a cura 
del soggetto incaricato dell’offerta consegnata alla Banca riporta le principali caratteristiche della linea di credito eroga ta 
o messa in disponibilità. 
 
Mediconf delibera garanzie esclusivamente in favore dei propri Soci. Possono essere ammesse in qualità di soci del 
Confidi le imprese / enti / associazioni / ditte individuali professionisti, agricoltori aventi i requisiti indicati nell’art. 7 dello 
Statuto sociale del Mediconf. Trattasi in particolare di piccole e medie imprese (PMI), anche se non sono escluse 
imprese di dimensioni maggiori o altra tipologia di aziende. L’iscrizione al Mediconf è subordinata alla sottoscrizione e al 
versamento della quota di partecipazione al fondo consortile, come riportato nella prima parte della Sezione III del 
presente Foglio. Per semplicità, nel prosieguo, il termine “Socio” comprenderà anche la definizione di “cliente”. 
 
A seguito della richiesta di accesso al credito inoltrata dalla PMI, direttamente o per il tramite del Mediconf, e della 
successiva delibera della linea di credito ad opera della Banca, il Socio di Mediconf e cliente della Banca si impegna, 
mediante contratto, al rimborso del credito concesso, nonché, qualora ne ricorrano gli estremi, a prestare ulteriori 
garanzie personali o reali (fidejussione, avallo, pegno, ipoteca, ecc.). Per l’indicazione delle caratteristiche e dei rischi 
tipici di tutte queste forme di impegno patrimoniale il Socio deve far riferimento ai Fogli Informativi della Banca, disponibili 
presso le sedi della stessa. Mediante la lettera di garanzia, Mediconf garantisce percentualmente (di norma nella misura 
del 50%, ma non sono escluse percentuali diverse) il rimborso del debito che il Socio ha contratto con la Banca, qualora 
il Socio divenga inadempiente. 
 
Il debito del Socio verso la Banca sorge in esecuzione di uno specifico contratto stipulato tra Banca e cliente, contratto 
avente ad oggetto prodotti finanziari, operazioni e servizi commercializzati in maniera autonoma ed indipendente dalla 
stessa Banca. Il Socio è tenuto a rimborsare alla Banca quanto da questa erogato o messo a disposizione in esecuzione 
del predetto contratto (ad es. apertura di credito in conto corrente, anticipazioni bancarie, finanziamenti, mutui, sconti di 
portafoglio commerciale, operazioni di leasing, cessione di crediti, factoring, ecc.), nei tempi e nelle forme concordate. 
L’eventuale debito del Mediconf verso la Banca sorge in esecuzione di altro e diverso contratto e ben può, alla prova dei 
fatti, non essere esattamente coincidente con l’obbligazione del Socio verso la Banca. 
 
La garanzia autonoma del Mediconf è simile ma non identica ad una fideiussione, dalla quale si discosta in alcuni 
passaggi fondamentali. Il Mediconf non assume la veste di fideiussore solidale del debitore principale (cioè del Socio), 
ma piuttosto quella di un garante autonomo gradito alla Banca. 
 
E’ influente per il Socio sapere che la garanzia del Mediconf è “autonoma” ed è “a perdita definitiva”, nel senso che il 
Mediconf non può avvalersi di eccezioni di cui potrebbe avvalersi il Socio nel proprio rapporto con la Banca (fatti salvi i 
limiti generali dell’ordinamento ed i casi particolari previsti dalla legge) e che la garanzia opera percentualmente sulla 
perdita che ha dovuto sopportare la Banca al termine delle azioni volte al recupero del proprio credito nei confronti del 
proprio cliente / Socio del Mediconf. 
 
Non è invece influente per il Socio sapere se la garanzia del Mediconf è ”sussidiaria” o “a prima richiesta”. Tali 
caratteristiche sono attinenti alla tempistica di pagamento a beneficio della Banca. In entrambi i casi, infatti, qualora il 
socio divenga inadempiente e non sia in grado di effettuare regolarmente il rimborso del proprio debito contratto con la 
Banca, questa può escutere la garanzia del Mediconf ai sensi della convenzione ed il Mediconf è tenuto a pagare, nei 
tempi e nei modi ivi disciplinati. 
 
Banca e Mediconf si scambiano informazioni sull’andamento della linea di credito garantita dal Mediconf. Il Socio ha 
diritto di conoscere le informazioni che lo riguardano, ma non ha diritto di pretendere di essere informato circa l’eventuale 
richiesta di pagamento della garanzia da parte della Banca. E’ espresso onere / obbligo del Socio quello di tenere 
sempre informato il proprio garante Mediconf di tutti gli eventi che sono in grado di pregiudicare la propria capacità di 
rimborsare il debito ovvero che sono in grado di chiamare in causa la responsabilità patrimoniale di Mediconf mediante 
l’escussione della garanzia. 
 
Principali rischi (generici e specifici) dell’operazione. 
 
I rischi derivanti dall’operazione intercorrente con il Mediconf sono intrinsecamente connessi e conseguenti alla capacità 
/ incapacità del Socio di far fronte al rimborso del credito ottenuto dalla Banca. Qualora il Socio sia inadempiente verso la 
Banca ed il Mediconf sia chiamato ad effettuare il pagamento per l’obbligazione assunta dal Socio [escussione della 
garanzia], il Socio stesso è tenuto a rimborsare al Mediconf quanto dal medesimo corrisposto alla Banca. Fermo 
restando l’obbligo del rimborso del Socio al Mediconf, in caso di mancato o ritardato rimborso, il Socio può anche essere 
escluso dalla compagine sociale. L’escussione della 
garanzia e/o l’inadempimento del Socio per aver omesso il rimborso può far sorgere l’obbligo per il Mediconf di 
segnalare il nominativo del Socio nelle centrali di rilevamento dei rischi finanziari. L’eventuale inadempimento del Socio  
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verso il Mediconf può essere motivo di revoca della garanzia o di altre garanzie al medesimo rilasciate e le conseguenze 
di tale decisione non possono essere addebitate al Mediconf. 
 

SEZIONE III - CONDIZIONI ECONOMICHE 
 
Premesso come lo Statuto consortile preveda l’applicazione, a carico del Socio che beneficia della garanzia del 
Mediconf, di svariate competenze, tra queste ultime si riportano di seguito i costi ad esso effettivamente applicati. 
 
1. Costi di primo ingresso in Mediconf. 
 

1.1. Quota versamento nuovo socio : Versamento di Euro 400,00 non restituibile. 

1.2. la Quota di Fondo Consortile dovuta dal Socio di euro 260,00 indicata al punto 1.1 non è da considerarsi tra gli 
oneri imputabili ai servizi erogati dal Mediconf, essa costituisce ad ogni effetto una immobilizzazione e determina 
elemento fondamentale, imprescindibile e giuridicamente necessario perché l’impresa possa essere ammessa a far 
parte della compagine sociale del Mediconf e come tale ammissibile ai servizi da questi erogati unicamente a 
favore delle imprese socie. 

 
2. Commissioni di garanzia per il rilascio della Garanzia. 
 

2.1. Commissione massima una tantum su operazioni di finanziamento con rientro rateale (mutuo ipotecario, mutuo 

chirografario, contratti di leasing mobiliare e immobiliare ecc…) pari ad un massimo del 10% sull’importo affidato.  Il 
pagamento della commissione è anticipato in un’unica soluzione e riferito all’intera durata della garanzia. Inoltre sarà 
dovuta una commissione una tantum annuale  anticipata sull’erogato per tutta la durata del finanziamento come indicato 
in allegato A. 
 
2.2. Commissione annua massima su operazioni di credito a breve termine (scoperto di c/c, anticipo 
fatture, anticipo import export, anticipo riba, anticipo fatture, contratto di factoring pro solvendo ecc) pari as un massimo 
del 10%. 
 
2.3 Per tutti i tipi di operazioni sarà dovuto inoltre un versamento a fondo perduto a titolo di integrazione del capitale 
sociale pari ad una percentuale fissa dello 0,50% su tutte le operazioni di finanziamento. 
 
3. Deposito cauzionale. 
 
3.1. Per ciascuna linea di credito concessa con la garanzia del Mediconf, il Socio dovrà versare, un deposito cauzionale 
nella misura massima del 1/30 dell’importo erogato non restituibile. 
La definizione delle effettive condizioni economiche applicate, all’interno dei massimi evidenziati, di cui ai punti 1.1., 2.1., 
2.2. 2.3 e 3.1 dipende dalla durata e dal rischio delle linee di credito da garantire, dalla presenza di eventuali soggetti 
controgaranti o altre modalità di trasferimento del rischio oppure, se previsto, dalle convenzioni contrattuali con gli istituti 
di credito o con altri Intermediari finanziari. Gli importi effettivi, successivamente comunicati e riprodotti nel Documento di 
Sintesi, devono essere versati, all’atto dell’erogazione della linea di credito concessa, nelle mani della Banca, mediante 
bonifico bancario o attraverso addebito su c/c bancario ovvero versati nelle mani del Mediconf con Assegno Bancario. 
 
Per le commissioni di garanzia dovute in relazione a linee di credito concesse con la Garanzia del Confidi di cui al 
precedente punto 2.1 e 2.2., il Socio si impegna ad autorizzare irrevocabilmente la Banca convenzionata prescelta ad 
addebitare l’importo pari alla commissione percentuale annua dovuta attraverso quattro addebiti sul c/c del Socio ed a 
versarne il corrispettivo sul conto corrente intestato al Mediconf presso la medesima banca alla fine di ciascun trimestre. 
 
Il pagamento di tale commissione, attraverso le modalità sopra specificate, avverrà fino alla scadenza delle operazioni a 
medio o lungo termine o alla completa estinzione del fido in caso di revoca da parte dell’istituto, in caso di recesso da 
parte del socio o alla data della scadenza qualora sia prevista. 
 
4. Altre condizioni contrattuali. 
 
lI diritti di segreteria, al pari della quota di Fondo Consortile (§ 1.1), sono dovuti dal Socio per effetto dell’ammissione da 
parte del Mediconf alla garanzia richiesta – operando il Confidi ai sensi del D.L. 30 settembre 2003, n.269 convertito con 
Lg. 24 novembre 2003, n. 326 – prescindendo dal successivo perfezionamento della linea di credito da parte della 
Banca. Il loro pagamento, da parte del Socio, potrà avvenire in concomitanza all’erogazione/attivazione del credito 
garantito ove non espressamente richiesto prima dal Mediconf all’atto dell’ammissione a garanzia. 
 
Modifica delle condizioni economiche praticate dal Mediconf: Il Mediconf si riserva la facoltà di modificare 
unilateralmente le condizioni economiche contrattuali per le garanzie rilasciate nel rispetto della disciplina dettata dalla 
normativa vigente in materia di trasparenza nonché dall’art. 118 del D.Lgs n. 385/1993. 
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Condizioni economiche praticate dalla Banca: Il Mediconf non è responsabile delle condizioni economiche praticate ai 
sensi di contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi, stipulati in maniera autonoma ed indipendente 
tra il cliente e la Banca, anche se i predetti contratti hanno ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi garantiti da 
Mediconf. Dette condizioni economiche sono stabilite autonomamente dalla Banca ed accettate dal cliente in fase di 
stipula dei relativi contratti. 
 
5. Costi per intervento fondi di garanzia di natura pubblica. 
 
5.1 Tutti i costi riportati ai precedenti paragrafi da 1 a 4 delle Condizioni Economiche sono distinti da eventuali ulteriori 
costi risultanti a carico del Socio nel momento in cui beneficia di una garanzia/controgaranzia di Fondi di natura pubblica 
disciplinati dalle relative normative di riferimento.  
Tali costi sono quantificati dal Mediocnf solo a conclusione delle attività istruttorie. 
 

SEZIONE IV – SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L’OPERAZIONE 
 

RELATIVE AI PRINCIPALI DIRITTI, OBBLIGHI E LIMITAZIONI NEI RAPPORTI COL CLIENTE 
 
Su richiesta del Socio, ma a proprio insindacabile giudizio, il Mediconf rilascia a beneficio di una Banca una lettera di 
garanzia che è accessoria alla linea di credito che il Socio chiede ed eventualmente ottiene dalla Banca stessa, 
direttamente o per il tramite del Mediconf. In caso di esito positivo, il Socio si obbliga a versare quanto stabilito nelle 
condizioni economiche sopraindicate alla Sezione III. 
 
Gli importi effettivi, successivamente comunicati e riprodotti nel Documento di Sintesi devono essere versati, mediante 
bonifico bancario o attraverso addebito su c/c bancario, contestualmente all’erogazione/attivazione della linea di credito 
accordata, a mani della Banca ovvero versati con Assegno Bancario direttamente nelle mani del Mediconf. Ciò ad 
eccezione dei Diritti di Segreteria e della quota di Fondo Consortile che devono essere versati al Mediconf prima ovvero 
all’atto dell’ammissione del Socio alla garanzia da esso richiesta. Nei tempi ed entro i limiti di importo previamente 
disciplinati, il Mediconf assume l’obbligo di pagare alla  
Banca beneficiaria della garanzia la cifra dovuta dal Socio affidato ed inadempiente e quantificata come perdita della 
Banca ai sensi di Convenzione. 
 
Il pagamento del Mediconf alla Banca [escussione della garanzia] può essere eseguito anche in più soluzioni, senza 
alcun obbligo di dare avviso al cliente od informazione del pagamento medesimo, formalità da cui il Mediconf viene 
espressamente esonerata. Sia per diritto, che per Statuto, che per contratto, il Socio ha l’obbligo di rimborsare gli importi 
pagati dal Mediconf, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia, oltre agli eventuali interessi di qualsiasi 
genere ed altre spese accessorie, e rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione e/o contestazione verso il Mediconf. 
 
Il Mediconf può anche decidere di agire coattivamente per il recupero del credito. Se il Socio versa in situazione di 
inadempimento nei confronti del Mediconf, può sussistere l’obbligo per il Mediconf di segnalare il nominativo del Socio 
presso le centrali dei rischi finanziari, oltreché il medesimo resta esposto alla revoca di eventuali altre garanzie in 
precedenza concesse ed alla esclusione dal Confidi. Di tali avvenimenti il Socio non può addebitare alcuna 
responsabilità al Mediconf, restando escluso il risarcimento dei danni in qualsiasi forma. 
 
Su richiesta della Banca il Socio è tenuto al rilascio di una fideiussione, nella misura del 10% del credito accordato, a 
favore del monte fideiussioni ed a garanzia di tutte le linee di credito in essere a favore dei consorziati. Detta fideiussione 
è rilasciata a favore delle Banche convenzionate con il Consorzio, per le operazioni bancarie che gli istituti di credito 
effettueranno a favore delle imprese consorziate. Il rilascio della predetta fideiussione è quindi dovuto dal Socio in caso 
di espressa richiesta della Banca. 
 
Ogni controversia originata dalla interpretazione e/o dalla esecuzione dallo Statuto sociale e non risolta tramite 
amichevole composizione tra le parti, sarà sottoposta, a richiesta di una delle parti, alla decisione di  
 
un Collegio Arbitrale, ai sensi degli articoli 806 e seguenti del c.p.c. Il Collegio Arbitrale avrà sede in Agrigento (AG) e 
deciderà secondo diritto. Il Collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri, due dei quali saranno nominati, rispettivamente, 
da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo di comune accordo dai primi due Arbitri o, in mancanza di tale 
accordo, entro 30 (trenta) giorni dalla loro nomina, dal Presidente del Tribunale di Agrigento (AG). 
 
Nel caso in cui una parte non provveda a nominare il proprio Arbitro entro trenta giorni dalla notizia della nomina 
dell’Arbitro fatta dall’altra parte e comunicata tramite lettera raccomandata A.R., il Presidente del Tribunale di Agrigento 
(AG) nominerà l’Arbitro per la parte che non vi avrà provveduto. 
 
Il Presidente del Tribunale di Agrigento provvederà a sostituire: 
 
1. il terzo arbitro, qualora questi lasci vacante la sua carica e non ne sia nominato uno dagli altri due Arbitri entro 30 
(trenta) giorni; 
 
2. l’arbitro nominato da ognuna delle due parti, qualora questi lasci vacante la sua carica e la parte interessata non 
proceda a nominare un nuovo Arbitro entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di comunicazione in tal senso dall’altra 
parte. 
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Recesso: Il Socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della 
garanzia stessa. 
 
Procedure di Reclamo: Il Socio può presentare reclamo all’Ufficio Reclami del Confidi, per lettera raccomandata A/R o 
per via telematica [indirizzo: Via Unità D’Italia, 90 – 92100 Agrigento (AG); Mail: infomediconf@legalmail.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 al giudizio Arbitrale (di cui all’art. .. dello Statuto 
consortile), il Socio può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)(1). 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, oppure chiedere al Confidi(2). Il Confidi mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio 
sito internet – le guide relative all’accesso all’ABF. 
 
 
 

 

 
 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
1) Cfr. Provvedimento della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in 

materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. 

 
2) Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall’Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla 

segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi 

dalla presentazione del reclamo. Il Socio riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia. 

 
 
LEGENDA 

 
PMI (Piccola e Media Impresa): è l’impresa o ditta individuale che può chiedere di diventare Socia di 
Mediconf. I parametri e gli elementi in base ai quali un’impresa / ditta individuale è definita “PMI” sono 
illustrati nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nel D.M. 
del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 pubblicato in G.U. del 12 ottobre 2005 n. 238. La 
categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) 
è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 
milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono 
entrambi sussistere). In particolare, nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa 
l’impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non 
superiore a 10 milioni di euro. Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l’impresa che 
ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a due 
milioni di euro. 
 
Debitore principale: è il soggetto che contrae un debito con un istituto di credito o Intermediario Finanziario. 
 
Debitore garantito: è il soggetto nell’interesse del quale è stata rilasciata una garanzia [socio di Mediconf]. 
 
Creditore: è il soggetto che mette a disposizione / eroga una linea di credito [istituto di credito o altro 
intermediario finanziario convenzionato con il Mediconf] 
 
Garanzia autonoma: garanzia atipica regolata da negozio giuridico intercorrente tra garante e beneficiario 
della garanzia; tale figura di garanzia prescinde dalla validità, regolarità, correttezza del rapporto contrattuale 
tra debitore principale e creditore. 
 
Garante autonomo: è il soggetto che ha rilasciato la garanzia autonoma nell’interesse del Socio – debitore 
[Mediconf ]. 
 
Beneficiario: è il soggetto a beneficio del quale la garanzia è rilasciata [istituto di credito]. 
 
Escussione della Garanzia: pagamento del quantum dal garante al beneficiario della garanzia. 
 
Garanzia Sussidiaria o Garanzia a Prima Richiesta: indica il momento temporale in cui il beneficiario può 
contrattualmente ottenere l’escussione della garanzia; non dipende da disposizioni di legge, ma dagli accordi 
tra garante e creditore beneficiario della garanzia. 
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Garanzia a perdita definitiva: l’ammontare definitivo e finale dell’escussione è determinato all’esito delle 
eventuali azioni di recupero del credito, anche coattive, svolte dal creditore nei confronti dei debitori, 
conguagliando a credito o a debito qualsiasi eventuale pagamento (escussione) sia avvenuto in precedenza. 
 
Surrogazione nel credito: diritto del garante di subentrare nel credito della Banca, limitatamente alla 
escussione della garanzia, al fine di ottenere il rimborso della garanzia escussa. 
 
Locale aperto al pubblico: un qualsiasi locale o parte di esso, che sia nella disponibilità esclusiva o non 
esclusiva del Mediconf, astrattamente idoneo per lo svolgimento di trattative con la clientela ovvero per la 
conclusione di contratti. Con elencazione non esaustiva: la sede del Mediconf, le filiali o altro tipo di uffici 
territoriali, punti di contatto con la clientela, ecc.. 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Offerta fuori sede: l’offerta, cioè la sola promozione e/o anche il collocamento, di operazioni e servizi 
bancari e finanziari svolta in luogo diverso dai locali aperti al pubblico. 
 
 
Io sottoscritto ________________________________ in qualità di Legale Rappresentante/Titolare 

dell’impresa ___________________________________ dichiaro di aver ricevuto da parte vostra una copia 

del presente foglio informativo e di averlo attentamente letto. Firmo per presa visione e consegna del 

presente foglio informativo. 

Luogo e Data _____________________    Firma ___________________ 

 

 

ATTENZIONE: LE INDICAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO HANNO 

CARATTERE ILLUSTRATIVO E NON SOSTITUISCONO E/O INTEGRANO E/O INTERPRETANO GLI 

EVENTUALI CONTRATTI REALMENTE SOTTOSCRITTI DALLE PARTI. 

LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO HA VALENZA SOLO A FINI DI RICEVUTA DI 

CONSEGNA DELLO STESSO. LA FIRMA DEL FOGLIO INFORMATIVO NON COMPORTA PERCIÒ ALCUN 

OBBLIGO PER IL SOTTOSCRITTORE NEI CONFRONTI DEL MEDICONF, NÉ VICEVERSA. PER TALE RAGIONE 

LE CONDIZIONI ECONOMICHE RIPORTATE ALLA SEZIONE III DEL FOGLIO INFORMATIVO HANNO 

CARATTERE ILLUSTRATIVO DEFINENDO LE CONDIZIONI MASSIME APPLICABILI. LE CONDIZIONI 

ECONOMICHE EFFETTIVE SARANNO INFATTI RIEPILOGATE NEL DOCUMENTO DI SINTESI. 
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PRINCIPALI DIRITTI DEL  SOCIO-CLIENTE 
 

(NELL’ATTIVITA’ DI RILASCIO GARANZIA SVOLTA DA MEDICONF - AGRIGENTO) 
Si consiglia una lettura attenta dei diritti prima di firmare il contratto. 

 Diritti: 
 Il  socio-cliente, prima di scegliere, ha diritto:  
- ad avere a disposizione e portare con sé una copia di questo documento. Nel caso di offerta fuori sede, ha 

diritto di ricevere copia di questo documento;  

- ad avere a disposizione e portare con sé il foglio informativo di ciascun prodotto, che ne illustra 

caratteristiche, rischi e tutti i costi. Nel caso di offerta fuori sede, ha diritto di ricevere il foglio informativo;  

- di ottenere gratuitamente e portare con sé una copia completa del contratto e/o il documento di sintesi, 

anche prima della conclusione e senza impegno per le parti. Solo per i contratti di finanziamento è previsto 

un rimborso spese all’intermediario. Tuttavia, il cliente può ottenere gratuitamente e portare con sé copia 

dello schema del contratto e di un preventivo.  

 
Il socio-cliente, al momento di firmare, ha diritto:  
- a prendere visione del documento di sintesi con tutte le condizioni economiche, unito al contratto;  

- a stipulare il contratto in forma scritta, tranne nei casi previsti dalla legge;  

- di ricevere una copia del contratto firmato dall’ intermediario e una copia del documento di sintesi, da 

conservare;  

- non avere condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel foglio informativo e nel 

documento di sintesi.  

 
Il socio-cliente, durante il rapporto contrattuale, ha diritto:  
- di ricevere la proposta di qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte 

dell’intermediario, se la facoltà di modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un 

preavviso di almeno 30 giorni e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta 

entro 60 giorni, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni;  

- di ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura, copia della 

documentazione sulle singole operazioni degli ultimi dieci anni.  

 
Il socio-cliente, alla chiusura, ha diritto:  
- di ottenere la chiusura del contratto nei tempi e nei modi indicati nel foglio informativo, previo 

soddisfacimento di tutti i diritti del Confidi.  

 
Reclami, ricorsi e conciliazione:  
 
Il socio-cliente può presentare un reclamo scritto al Mediconf per lettera raccomandata A/R presso la sede in 

via Imera 223/C – 92100  Agrigento, o per via telematica all’indirizzo di posta elettronico info@mediconfidi.it. 

Il Confidi deve rispondere entro 30 giorni.  

Se non soddisfatto o non ha ricevuto risposta, il cliente prima di ricorrere al Giudice, può rivolgersi all’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 chiedere al Confidi. 

 

In caso di offerta fuori sede  

 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________   dichiara di aver ricevuto 

copia del presente foglio informativo.  

 
Luogo e data__________________________ Firma____________________ 
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ALLA SOCIETA’ DI GARANZIA PER IL COMMERCIO E L’ARTIGIANATO  

MEDICONF società cooperativa 

         Via Imera 223/C – 92100  Agrigento 

 

Oggetto: istanza di finanziamento 

 

Il sottoscritto ____________________ nato a __________ prov. _____il ___/___/19___ residente 

in ________________ prov. ____Via __________________n. ___ c.f. n° ____________________ 

nella qualità di titolare e rappresentante legale della ______________________________________ 

N. socio attribuito_______________data di ammissione___________________________________ 

Codice Ateco________________  p. Iva n° _________________________________________ 

esercente l’attività di ________________________ con sede in _____________________________  

prov. _____ Via ____________________ n° ____tel. ______/_________-________________   

cell. ______/________ fax. ______/____________e-mail__________________@______________ 

sito www____________________ 

chiede: 

di essere ammesso tra i soci della Mediconf società cooperativa e di potere sottoscrivere una quota 

di capitale sociale della  Mediconf società cooperativa 

A tal fine, 

- Si allega alla presente  

• la quota di € 26,00 per N.° 10 quote, per la partecipazione al Capitale Sociale, 

in totale € 260,00; (da non versare se già soci) 

• la somma di € 140,00 quale Spese pratiche; 

• certificato di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. 

• dichiarazione sostitutiva atto di notorietà;  

• copia documento di riconoscimento. 

• Rilascerà a semplice richiesta, la Fidejussione dovuta ai sensi dell’art.9 dello Statuto del 

Mediconf a favore dell’Istituto di Credito convenzionato cui si richiede l’affidamento. 

• Dichiara altresì di accettare tutte le clausole inserite nello Statuto che regolamenta la Mediconf, 

nonché tutte le clausole inserite nelle convenzioni stipulate con gli Istituti di Credito e le 

determinazioni assunte dagli organi dello stesso Mediconf società cooperativa; 

• Altresì, si impegna a versare al fondo rischi vincolato, dopo l’approvazione della richiesta di 

finanziamento da parte dell’istituto bancario e del consorzio fidi Mediconf società cooperativa, 

un importo non restituibile pari ad un massimo del 2% del valore dell’affidamento. 

• Infine, si impegna a versare l’ammontare delle spese di gestione e accessorie, secondo la tabella 

di cui all’allegato “A” e “C”, al momento della delibera del Comitato Tecnico della Mediconf 

Soc. Coop. per l’approvazione della linea di credito richiesta.   

   

Agrigento lì …………………… 

Cordiali saluti 

Timbro e firma 

………………………………….. 
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Modello Istanza Ammissione Soci 

 

Al Consiglio di Amministrazione  

della Mediconf  

92100  Agrigento 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto ______________________ nato a _________ prov. _____il ___/___/19___ residente 

in ________________ prov. ____Via __________________n. ___ C. F. _____________________ 

nella qualità di titolare e rappresentante legale della ______________________________________ 

p. Iva n° _________________ esercente l’attività di ______________________________________ 

con sede in ____________________ prov. _____ Via ____________________ n° ____ 

tel. ______/_________-____________ cell. ______/_______________ fax. ______/____________ 

e-mail ________________________@_____________________sito www____________________ 

 

      dichiara che la suddetta ditta 

 

• è iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di 

______________________ per l’attività ________________________________________ ; 

• non ha in corso procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo e di 

fallimento; 

• non ha subito insolvenze ed il titolare/rappresentante legale della ditta non ha subito 

condanne ad una pena che comporti l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; 

• non è stata espulsa da altri organismi di garanzia collettiva fidi; 

• ha preso visione e conoscenza dello statuto sociale e risulta in possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 5 dello statuto medesimo; 

• si obbliga, non appena richiesto da codesto Consiglio di Amministrazione, a provvedere a 

tutti gli adempimenti previsti dagli art. 7 e 8 del vigente statuto sociale. 
 

Allega:  

- fotocopia del documento di riconoscimento; 

- versamento quota capitale sociale, fondo rischi e spese pratica. 
 

 

 

_____________ lì _______________________ 

 

 

                          Timbro e firma 

    ………………………………….. 
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Allegato C    Disposizione bancaria 

Alla Banca “Banca Popolare S.Angelo” 

Agenzia_________________di _________________ 

 
Oggetto: Affidamento garantito dal Confidi – disposizione bancaria.  
 

Il sottoscritto _________________________ nato a _________________ prov. _____il ___/___/19___ residente in 

________________prov.____Via______________________n.___C.F.___________________________________   nella qualità di 

titolare e rappresentante legale della _____________________________________________________________ 

p. Iva n° _________________ __________esercente l’attività di ______________________________________________________  

con sede in ____________________ prov. _____ Via ____________________ n° ________________________________ 

tel. ______/_________-____________ cell. ______/_______________ fax. ______/______________________________________ 

e-mail _____________________@_____________________sito www_______________________ 

PREMESSO 

• di aver richiesto al C.d.A. del Confidi e di essere stato ammesso come socio; 

• di aver nel contempo richiesto la concessione di un fido garantito dal Confidi stesso; 

• di aver preso visione dello Statuto e di essere a conoscenza, pertanto, di dover corrispondere allo stesso una tassa di 
ammissione, la quota di capitale sociale, il fondo rischi e le spese accessorie. 

 

CHIEDE  

e autorizza fin d’ora  codesta spett.le Agenzia a voler accreditare, contestualmente all’erogazione prestito o concessione del fido gli 
importi sotto indicati  (che saranno eventualmente rideterminati non appena si conoscerà l’esatto affidamento accordato e comunque 
entro i imiti previsti  dalle relativi Allegati A e B  da me ora stesso direttamente visionate ed accettate. 
AUTORIZZO CODESTA AGENZIA BANCARIA A VOLER ACCREDITARE AL SEGUENTE BENFICIARIO LE SEGUENTI SOMME: 
A Favore di Mediconf Soc. Coop. a rl  
 

• conto gestione (fondo gestione) IBAN : IT53 L057 7216 601C C079 0000 924               €_________________________                        
                acceso presso Banca Popolare S.Angelo Agenzia 1 Agrigento               

 
o quota integrazione capitale sociale non restituibile 

(conto gestione)  IBAN  : IT53 L057 7216 601C C079 0000 924                
acceso presso Banca Popolare S.Angelo Agenzia 1 Agrigento               €_________________________ 
 
 
 
 
 
 

lascio in bianco “l’importo totale complessivo” e la “somma”, poiché, sarà da Voi indicato, entro i limiti dell’Allegato “A” da me visionato/a e sottoscritto/a per 
accettazione, non appena verrete a conoscenza dell’importo dell’affidamento concesso e si potrà determinare, quindi, oggettivamente l’importo per la quota fondo 
rischi e spese accessorie annuali, di cui all’allegato. Dichiaro altresì di essere a conoscenza che tutti gli importi non sono restituibili. 
Dichiaro altresì che in caso di rinuncia volontaria dell’affidamento dovrò versare l’1% dell’erogato di penale per il lavoro svolto. 
 

 
_____________ lì, _______________________ 

           
                                                                                                                                          Timbro e firma 

                       

                                                                                            …………………………………. 
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MEDICONF società cooperativa 
 

 ALLEGATO “A”                       

 SPESE DI GESTIONE  CUMULATIVO 
 

 

 

 

TIPO DI FINANZIAMENTO INTEGRAZIONE   PERCENTUALE UNA TANTUM ALL'EROGAZIONE 

  CAP. SOCIALE RATING 1/2 RATING 2/3 RATING 4/5 RATING 6 RATING 7 

          

MUTUO CHIROGRAFARIO 0,50% 4,50% 5,00% 5,50% 6% 7,00% 

          

FIDI A 18 MESI 0,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 5,00% 

          

MUTUO IPOTECARIO 0,50% 5,50% 6% 6,50% 7% 8,00% 

10 - 15 ANNI             
 

 

 

 

 

 

 

Al momento dell’erogazione oltre alle somme sopra indicate verrà prelevata una somma non restituibile di 

fondo rischi che varia dallo 0,5% al 2,00% sull’importo finanziato in base al rating attribuito all’azienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli importi si ritengono non restituibili. 

 

 

 

 

 

                          

 

                                                                                                                                          Timbro e firma    
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MEDICONF società cooperativa 

Sede via Imera 223/C Agrigento 

Tel e fax 0922-21383 
 
INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO 
30.06.2003 N. 196, “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”. 
 
Informativa 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, Vi comunichiamo che i dati forniti e 

successivamente aggiornati, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività istituzionale relativi a: 1) dati 

anagrafici generali quali, a titolo esemplificativo, ragione sociale, sede, unità operative, dipendenti, settore di 

appartenenza, legali rappresentanti, soci, associazione di appartenenza, dimensioni d’impresa ecc.; 2) dati economici 

quali, a titolo esemplificativo, capitale sociale, fatturato, dati di bilancio, dati concernenti le richieste di garanzia, ecc., 

formeranno oggetto di trattamento, comunicazione e diffusione nel rispetto della normativa richiamata e dei principi di 

riservatezza a cui è ispirata l’attività del nostro Confidi per le finalità di seguito elencate: 

 

• iscrizione al Confidi 

• concessione della garanzia del Confidi e di altri enti di garanzia o controgaranzia 

• attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo 

delle fonti finanziarie, nonché prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse 

• finalità gestionali, commerciali, statistiche, promozionali e di sistema 

• finalità di rilevazione dei rischi creditizi e di insolvenze, anche utilizzando dati forniti da terzi o consentendo a terzi 

per il tramite del Confidi l’accesso alla nostra banca dati 

• per adempiere a obblighi di legge 

• per adempiere a quanto disposto da Autorità ed Organi di Vigilanza del sistema bancario e finanziario 

• per dare esecuzione ad un servizio e/o ad una o più operazioni comunque rientranti nell’attività del Confidi 

• ogni altra attività prevista dallo Statuto e dalle leggi vigenti 

 

I dati sono normalmente richiesti e raccolti presso di Voi e non sono obbligatori per legge o regolamento, ma sono 

forniti a seguito dell’ impegno assunto contestualmente alla adesione al Consorzio e ai fini di rendere la stessa adesione 

possibile. Il rifiuto del consenso al trattamento, comunicazione e diffusione dei dati comporterà per le imprese 

l’impossibilità di iscrizione al Confidi e di accesso alla garanzia ed ai servizi prestati dal Confidi, oltre che 

l’impossibilità di accesso alle garanzie di altri enti, di utilizzo delle attività di informazione, consulenza, assistenza per 

il reperimento e utilizzo di fonti finanziarie e di usufruire delle iniziative commerciali e promozionali avviate a favore 

delle imprese consorziate per il raggiungimento degli scopi statutari, nonché del mantenimento degli eventuali rapporti 

già in essere relativi a tutto quanto precede. 

Il trattamento dei dati potrà avvenire manualmente o elettronicamente tramite mezzi idonei e con modalità che ne 

garantiscano la sicurezza e la riservatezza, atti anche a collegare i dati stessi con quelli provenienti da altri soggetti in 

base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti e/o definibili di volta in volta. 

Il trattamento medesimo potrà riguardare qualunque operazione tra quelle indicate all’art. 4 comma 1 lettera a) del 

decreto legislativo 30.06.2003 n. 196. 

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato per nostro conto, con le suddette modalità e con i criteri di sicurezza e 

riservatezza adeguati, da altre società, enti o Consorzi (ad esempio Associazioni ed Enti promotori e loro società 

collegate), se ritenuto necessario per il miglior perseguimento delle finalità sopra indicate. 

I dati relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati o diffusi nei termini strettamente necessari al 

conseguimento delle finalità sopra indicate: 

 

• agli organi del Confidi, per quanto riguarda i dati di cui ai precedenti punti 1 e 2 

• agli istituti di credito e agli intermediari finanziari convenzionati, a cui sono avanzate le richieste di finanziamento 

garantite, per quanto riguarda i dati necessari per la loro definizione 

• alle società di revisione e certificazione del bilancio del Confidi e degli altri enti di garanzia quali Federfidi, con 

particolare riguardo ai dati di cui al precedente punto 2 

• alle società o agli enti partecipati o collegati al Confidi 

• a Mediconf società cooperativa per quanto riguarda i dati di cui al punto 1. 

• a Banche, Intermediari Finanziari, Camere di Commercio, Ente Regione e altri enti pubblici e privati in    

  occasione di interventi a sostegno delle imprese tramite il Confidi, normalmente in forma aggregata 

• a CRIF Spa, con sede legale in Bologna, Ufficio relazioni con il pubblico, via Montebello 2/2, 40121 Bologna, tel 051 

6458900, fax 051 6458940. CRIF Spa gestisce una banca dati i cui partecipanti sono Istituti di Credito, Intermediari  

finanziari, Soggetti privati che nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale concedono dilazioni di 

pagamento del corrispettivo per la fornitura di ben  
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I dati gestiti da CRIF Spa sono conservati secondo i tempi indicati nel codice di deontologia pubblicato sulla G.U. serie 

generale del 23/12/2004, n. 300 e così, disciplinati: richieste finanziamento: 6 mesi, qualora l’istruttoria lo richieda, o 1 

mese in caso di rifiuto o rinuncia della stessa; morosità di due rate o di due mesi poi sante: 12 mesi dalla 

regolarizzazione; ritardi superiori sanati: 24 mesi dalla regolarizzazione; eventi negativi (morosità, gravi 

inadempimenti, sofferenze) non sanati: 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è 

necessario l’ultimo aggiornamento; rapporti svolti positivamente: 36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi 

negativi non regolarizzati, nei restanti casi: il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza 

del contratto. 

I dati gestiti da CRIF Spa sono anche oggetto di elaborazioni statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un 

punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità a ciascun soggetto contenuto nella banca dati. CRIF Spa aderisce ad un 

circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari Paesi europei ed extra europei e, pertanto, i 

dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre società anche estere che 

operano come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie perseguendo le stesse finalità di 

trattamento del sistema gestito da CRIF Spa.  

Dei dati potranno venire a conoscenza il Responsabile del trattamento del Confidi ed il personale incaricato del 

trattamento dei dati personali relativi ai consorziati del Confidi. 

I dati potranno essere utilizzati per una diffusione (anche all’estero) sotto forma di repertorio delle aziende associate 

anche con modalità elettroniche e telematiche. 

In relazione al predetto trattamento potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, di 

seguito riportato: 

Art. 7 
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 

2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o in blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 

loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 

rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
IL TITOLARE del trattamento è il Confidi – MEDICONF società cooperativa, con sede in Agrigento – Via Imera 

223/C  

IL RESPONSABILE del trattamento è il Presidente, pro tempore, domiciliato ai fini del decreto legislativo 

30.06.2003 n. 196 presso il Confidi. 

Dichiarazione di Consenso 

Il/la sottoscritto/a     _________________________________________________________legale rappresentante o 

titolare della ditta_______________________________________________con sede 

in___________________________via____________________________________n._____, acquisita la lettera 

informativa da voi consegnataci secondo l’art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003 n 196, preso atto dei diritti riconosciuti 

nell’art. 7 della legge medesima, in riferimento alla presente richiesta di consenso ai sensi dell’art. 23 della legge medesima, 

conferisce il proprio consenso, ai sensi degli art. 23 e 26 decreto legislativo 30.06.2003 n 196, al trattamento, alla 

comunicazione e alla diffusione dei propri dati per le finalità e secondo le modalità indicate nella menzionata informativa. 

 
_____________lì__________ 
         Timbro 

Firma ____________________ 
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D.LGS 231 NOVEMBRE 2007 N. 231 (G.D. ANTIRICICLAGGIO) 

MODULO IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO 

(Da sottoporre alla persona fisica che agisce per conto del cliente) 

 

 

 

Il sottoscritto ……………………  consapevole delle responsabilità penali previste  

 

dall’art. 55, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità  

 

del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l’operazione di finanziamento, dichiara: 

 

□ di essere l’unico titolare effettivo della Ditta/Società; 

 

□ di essere il titolare effettivo della Ditta/Società, unitamente a …………………… 

 

□ di non essere il titolare effettivo della Ditta/Società. Il titolare effettivo è/I titolari effettivi sono:………………. 

 

 

□ che non esiste un titolare effettivo (solo in caso di Società con capitale frazionato in cui nessun socio disponga di una 

quota almeno pari o superiore al 25%). 

 

Si forniscono di seguito i dati identificativi del titolare effettivo/dei titolari effettivi: 

 

- Cognome e Nome …………………………………………………………………………………… 

- Luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………… 

- Residenza ……………………………………..……………………………………………………… 

- Codice Fiscale ………..……………………………………………………………………………… 

- Tipo e numero documento d’identità………………………………………………………………. 

- Luogo e data rilascio………………………………………………………………………………… 

- Autorità competente al rilascio ………………………………………………………… 

 

- Cognome e Nome …………………………………………………………………………………… 

- Luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………… 

- Residenza ……………………………………..……………………………………………………… 

- Codice Fiscale ………..……………………………………………………………………………… 

- Tipo e numero documento d’identità………………………………………………………………. 

- Luogo e data rilascio………………………………………………………………………………… 

- Autorità competente al rilascio ………………………………………………………… 

 

- Cognome e Nome …………………………………………………………………………………… 

- Luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………… 

- Residenza ……………………………………..……………………………………………………… 

- Codice Fiscale ………..……………………………………………………………………………… 

- Tipo e numero documento d’identità………………………………………………………………. 

- Luogo e data rilascio………………………………………………………………………………… 

- Autorità competente al rilascio ………………………………………………………… 

 

□ che l’operazione richiesta ha la finalità di ………………………….. 

 

□ che l’impresa opera nella seguente area geografica ………………………………………… 

 

□ che l’impresa ha rilevanti controparti commerciali o industriali nelle seguenti aree commerciali …………. 

 

 

Data          Timbro e Firma  

 

Si allega documento/i di riconoscimento del/i titolare/i effetivo/i. 

 


