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CREDITI DI FIRMA
Informazioni sulla Banca
Denominazione e forma giuridica: BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE Soc. Coop. per azioni
Sede legale e amministrativa:
P.le De Matthaeis 55 - Frosinone
tel. 0775 2781 - fax 0775 875019
Sito internet : www.bpf.it
indirizzo email bpf@bpf.it
Codice ABI:
05297.7
Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:
n. 5118.5.0
Numero di iscrizione al Registro delle imprese:
Trib. FR n. 7689
Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Aderente al FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI
DEPOSITI e al FONDO NAZIONALE DI GARANZIA
Capitale sociale e Riserve al 31/12/2019 euro 86.335.396

Caratteristiche e rischi tipici
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
Principali rischi (generici e specifici)

il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla banca, dalla
restituzione alla banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell’avvenuta escussione

CONDIZIONI ECONOMICHE
Commissione annuale anticipata:
- fino a 26.000,00 €
- oltre 26.000,00 €
Spese istruttoria e/o rinnovo pratica 0,60% - per i soci 0,30%
con valore minimo pari ad € 200,00

oltre recupero spese vive (bollo - spese per autentiche - postali - ect)
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Valori in €
2,00% min. 100,00
1,75% min. 500,00

RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Un giorno lavorativo.

Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca – P.le De Matthaeis 55 – 03100 Frosinone - oppure tramite
email all’indirizzo ufficio.reclami@bpf.it / reclami.bpf@legalmail.it , che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 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, consultare la Guida concernete l’accesso all’Arbitro bancario
Finanziario a disposizione del cliente presso la banca oppure chiedere alla banca stessa.
 Conciliatore Bancario Finanziario.
Se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste
nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente.
Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (organismo iscritto nel
Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel.
06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it

Legenda delle principali nozioni dell’operazione
Avallo
Fideiussione

Escussione
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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.
Azione esercita per ottenere il pagamento di quanto dovuto

