PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Tasso annuo effettivo tasso fisso: 0%
globale
TAEG: 0%
T.A.E.G.
importo
euro
durata
tasso di interesse
0%
tasso di mora

Tasso ufficiale di riferimento di volta in volta vigente maggiorato di 2 punti,
comunque non superiore al tasso soglia ai sensi della legge n. 108/1996
vigente alla data di stipulazione del contratto.

modalità di rimborso

mediante rate posticipate mensili costanti

PIANO DI
AMMORTAMENTO

TASSI

DOCUMENTO DI SINTESI

COSTI

SPESE PER LA GESTIONE DEL
RAPPORTO

SPESE PER
LA STIPULA
DEL
CONTRATTO

istruttoria:

Non previsti

Copia del contratto

Il cliente può ottenere copia completa del contratto e/o il documento di sintesi, anche prima
della conclusione del contratto e senza impegno per le parti.
Il cliente può ottenere gratuitamente una copia dello schema del contratto, priva delle
condizioni economiche, e di un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle
informazioni fornite al cliente.

accollo:
variazioni societarie
modifica dei termini
contrattuali:
ripartizioni/riduzioni
del finanziamento
certificazione per
società di revisione
dichiarazione di
sussistenza di credito
certificazione del
debito residuo
certificazione interessi
passivi
spese per eventuali
visure
Commissioni incasso
rate presso sportello

Non previsti
Non previsti
Non previsti
Non previsti
Non previsti
Non previsti
Non previsti
Non previsti
Non previsti
Non previsti

Commissioni incasso
rate da altre banche
pagamento rate
mediante addebito su
c/c Bnl

Non previsti
gratuito

Non previsti

Estinzione anticipata
Spese per conteggio
di estinzione
anticipata (da

non previste

corrispondere solo in caso di
mancata estinzione).

INFORMA
ZIONI
GENERAL

Invio comunicazioni
Reclami

gratuito
Per eventuali contestazioni relative all’interpretazione ed applicazione del presente
contratto, la Debitrice può presentare reclamo all’Ufficio Legale del soggetto Gestore,
Via
Cristoforo
Colombo
283/A,
00147
Roma,
indirizzo
e-mail
reclami.artigiancassa@artigiancassa.it, indirizzo di posta elettronica certificata
artigiancassa@legalmail.it che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se la Debitrice non è soddisfatta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di
ricorrere all’autorità giudiziaria, può alternativamente:
a) attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore
Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie
bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it),
qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente al soggetto
Gestoreche in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un
accordo con per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta
impregiudicata la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la
conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
b) rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le
controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio
2007, a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro
e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del
reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il
sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca
d’Italia oppure al soggetto Gestore. Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti
per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria;
c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il
valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e
ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul
predetto sito.
In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa al soggetto Gestore davanti al Giudice
Ordinario, deve prima alternativamente:
- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs.
28/2010 (e successive modifiche della L.98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di
mediazione iscritti nell’apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario
Finanziario);
- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF)..

Debitrice
modalità di erogazione in unica soluzione
forma dell’atto
scrittura privata
provvista
“Fondo Rotativo per il Piccolo Credito” Programma Operativo Regionale
2014 – 2020 (“POR”)

principali diritti,
obblighi e limitazioni
nei rapporti con il
cliente

- copia del contratto stipulato: il cliente ha diritto di ricevere un esemplare del
contratto stipulato, cui è unito il presente "documento di sintesi" riepilogativo delle
principali condizioni applicate;
- rinnovo tacito del contratto alla scadenza, accettazione di contratti accessori:
non previsti;
- foro competente: è quello previsto dalla legge (luogo di conclusione del contratto);
- obblighi e limitazioni a carico del mutuatario:
a) presentazione della documentazione contrattuale dopo la stipula del contratto, a
sua cura e spese (copia autentica in forma esecutiva, o originale munito degli
estremi di registrazione in caso di stipula per scrittura privata.
b) impiego del ricavo del finanziamento esclusivamente per realizzare lo scopo
indicato nel contratto: qualora il finanziamento sia destinato alla realizzazione di
un programma di investimenti, quest'ultimo dovrà essere completato entro la data
prevista per l'inizio dell'ammortamento. Qualora entro tale data non sia stata
effettuata alcuna erogazione, il finanziamento si intenderà definitivamente
rinunciato; viceversa, se a tale data l'importo del finanziamento non risulti
interamente erogato a causa della mancata integrale esecuzione del programma,
la Banca avrà la facoltà di risolvere il contratto o di consentire l'ammortamento del
finanziamento per la minor somma erogata;
c) assunzione di tutti gli oneri fiscali di qualsiasi natura, presenti o futuri, che possano
comunque colpire la Banca in dipendenza del finanziamento, nonché dei loro
eventuali futuri inasprimenti;
d) decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del contratto in caso di
finanziamento concesso sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte o
reticenti; venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi di ammissibilità
all’agevolazione ad eccezione del caso in cui l’impresa perda i requisiti di
microimpresa per effetto di crescita interna; inadempimento della Debitrice
rispetto agli obblighi previsti nell’Avviso nella domanda e in tutta la
documentazione prodotta; raggiungimento e/o superamento della soglia di 180
giorni di scadenza relativamente al rimborso delle rate di finanziamento con
conseguente passaggio a sofferenza del credito; destinazione dell’intervento a
finalità diverse rispetto a quelle contemplate dal progetto ammesso a
finanziamento; cessione, alienazione o distruzione dei beni acquistati con il
finanziamento prima che sia decorso il termine di cinque anni dal loro acquisto
(ove applicabile); realizzazione del progetto in un luogo diverso da quello indicato
nella domanda di agevolazione che non rientri nel territorio della Regione Lazio;
cessazione di attività da parte della Debitrice; modifiche della compagine sociale;
e) imputazione dei pagamenti Salvo diversa determinazione della "Banca", qualsiasi
versamento effettuato dalla "Debitrice" verrà imputato al rimborso degli interessi
e, quindi, al rimborso del capitale;
f) efficacia probatoria degli estratti dei libri contabili della Banca, in qualsiasi sede e
a qualsiasi effetto, dell'ammontare del credito verso il mutuatario;
g) estinzione anticipata o rimborso parziale del finanziamento solo con preavviso di
90 giorni rispetto alla data di estinzione, la quale in ogni caso dovrà coincidere
con il giorno di scadenza di una rata, previo pagamento del previsto compenso
onnicomprensivo.
h) comunicazioni periodiche : La Debitrice ha diritto di ricevere alla scadenza del
contratto e comunque, almeno una volta all’anno , una comunicazione analitica
che dia completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un
documento di sintesi aggiornato, riepilogativo delle condizioni economiche
applicate

