Foglio informativo
FIDEJUSSIONI
Informazioni sulla banca

Denominazione e forma giuridica
Sede legale e amministrativa
Telefono e Fax
Sito internet/email
Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia

:
:
:
:
:

Tercas - Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A.
C.so San Giorgio, 36 - 64100 TERAMO
0861.3251 - 0861.243195
www.tercas.it - tercas@tercas.it
n° 5174

sezione da compilarsi in caso di offerta fuori sede

Dati del soggetto che entra in contatto con il Cliente
Nome e cognome: ___________________________________________________
Indirizzo: __________________________________________________________
Telefono: ________________________
e.mail ________________________________________________
Qualifica: ________________________________________________________________________________

Che cosa è la Fidejussione

La fidejussione è una garanzia personale con la quale il fidejussore (garante) garantisce la banca fino all’importo massimo stabilito in contratto, per l’adempimento
delle obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura sia per cassa che per firma, ivi comprese
le eventuali garanzie a terzi rilasciate dal debitore a favore della banca stessa.
Questa garanzia è di natura personale ed il fidejussore risponde con tutto il suo patrimonio in caso di inadempienza del debitore garantito.
Il rischio principale è il rischio di insolvenza del debitore principale; in caso di inadempienza di quest’ultimo il garante deve rimborsare alla banca tutto quanto dovuto
dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonchè per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario.
Il fidejussore si impegna a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero
essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.

Esistono diversi tipi di fidejussione:
Fidejussione Omnibus con la quale il fidejussore garantisce il debitore, con tutto il proprio patrimonio, relativamente a tutte le obbligazioni assunte dal debitore stesso
nei confronti della banca nei limiti dell'importo massimo garantito.
Fidejussione Specifica con la quale il fidejussore garantisce il debitore, con tutto il proprio patrimonio, ma solo relativamente alle obbligazioni specificate nel contratto
di garanzia.
Quando la fidejussione viene rilasciata da più garanti, ciascuno di essi risponde solidalmente per l'intero ammontare del debito, oppure, nel caso di fidejussioni proquota, solamente per la parte specificata in contratto.
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Principali condizioni economiche

NON SONO PREVISTI COSTI CONNESSI AL SERVIZIO

IMPOSTA DI BOLLO nella misura tempo per tempo vigente

Estinzione anticipata e Reclami

Diritto di recesso fideiussione Omnibus
Il fidejussiore può recedere dalla garanzia in qualsiasi momento dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata; il
fidejussore risponde per le obbligazioni già sorte al momento del recesso nonchè per quelle maturate successivamente in dipendenza di
rapporti esistenti alla data del recesso.
Diritto di Recesso fideiussione Specifica
Nel caso di affidamento a tempo indeterminato, il fideiussore può recedere dalla garanzia in qualsiasi momento dandone comunicazione
alla banca con lettera raccomandata.
Nel caso di affidamento a tempo determinato, il fideiussore non può recedere, nel corso dell'operazione, dalla garanzia, che rimane
efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Chiusura immediata (0 giorni) all'estinzione del finanziamento.
Reclami
I reclami vanno inviati a banca tercas Ufficio Trasparenza e Reclami, Corso San Giorgio 36 - 64100 Teramo, che deve rispondere
entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario
Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere a banca tercas oppure alle filiali
della Banca d'Italia.

Legenda
Debitore garantito

E’ la persona di cui si garantisce l’adempimento a favore della banca

Garante

E’ la persona che rilascia la fidejussione a favore della Banca.

Importo massimo

E’ la complessiva somma (per capitale e interessi) che il fidejussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento
del debitore garantito.

Solidarietà tra fidejussori

E’ il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a
sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell’intero debito del debitore medesimo.
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