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      Commerfidi Soc. Coop. 
      Sede legale: Via Enzo Baldoni, 23 – 97100 Ragusa (RG) 

      Registro Imprese/C.F./P.I.: 00247670888 

      Tel.: 0932/251377 Fax: 0932/259493 

                    E-mail: info@commerfidisicilia.it 

                    Sito internet: www.commerfidi.it 
 

 

 

FOGLIO INFORMATIVO 

VALUTAZIONE REQUISITI PATRIMONIALI ED ECONOMICO/FINANZIARI 
 

INFORMAZIONI SUL CONFIDI 

 

Commerfidi Soc. Coop. 
Sede legale    Via Enzo Baldoni n. 23 – 97100 Ragusa (RG) 

Tel.     0932/251377 

Fax     0932/259493 

Indirizzo e-mail    info@commerfidisicilia.it 

Sito internet    www.commerfidi.it 

Registro Imprese Ragusa/C.F./P.I  00247670888 
 

Nel caso di offerta fuori sede (parte riservata a Commerfidi): 

Offerta fuori sede effettuata da: 

Nome Cognome/Denominazione ________________________________________________________________________________ 

Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________ 

Telefono ________________________________ e-mail _____________________________________________________________ 

in qualità di: � Dipendente � Mediatore creditizio � Agente attività finanziaria  � Altro:_____________ 

 

n. iscrizione Albo/Elenco/Ordine (ove previsto) ____________________________________________________________________ 

 

L’offerta fuori sede non comporta per il Socio/Cliente alcun onere aggiuntivo. 
 

CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA E PRINCIPALI RISCHI PER IL CLIENTE 

 

Commerfidi Soc. Coop., nell’ambito dell’attività di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese associate per il reperimento ed il 

miglior utilizzo delle fonti finanziarie, fornisce coordinamento e assistenza alle imprese richiedenti  nelle fasi di determinazione, 

esecuzione e gestione di contratti relativi a polizze fidejussorie assicurative, finalizzate all’ottenimento di contributi PO FESR 2014-2020. 

Tale attività è propedeutica all’ottenimento delle eventuali risorse finanziarie (mezzi propri e spese accessorie) che si rendessero necessarie 

al corretto completamento dell’investimento. 
 

La Fidejussione è l'atto con cui un soggetto (fidejussore), obbligandosi personalmente verso il creditore (beneficiario), garantisce 

l'adempimento dell'obbligazione assunta da un terzo (debitore).  

La garanzia è personale perché il creditore può rivalersi sul patrimonio di una persona diversa dal debitore. 

La Fidejussione è una garanzia di carattere accessorio, infatti esiste nei limiti in cui esiste l'obbligazione garantita, con la conseguenza di 

non poter eccedere la somma dovuta dal debitore, ed è valida solo se è valida l'obbligazione principale. 
 

Possono essere emesse Fidejussioni a fronte di prestazioni “del fare” le quali garantiscono la corretta realizzazione di un programma di 

investimenti  e/o progetto relativo ad uno specifico bando pubblico. 
  

L'istruttoria di un finanziamento prevede la valutazione da parte dell'Intermediario finanziario della capacità di rimborso del soggetto 

richiedente. Può accadere che, in alcuni casi, l’Istituto bancario acconsenta all'erogazione del finanziamento, purché vengano fornite 

garanzie aggiuntive rispetto a quelle ordinarie di ipoteca e pegno come, ad esempio, la Fidejussione. Più nello specifico, tramite la polizza 

fidejussoria assicurativa, una compagnia assicurativa o l'Istituto bancario si fanno carico dell'impegno preso dal debitore, garantendo per 

esso l'adempimento degli accordi pattuiti nei confronti del beneficiario. 

In questo caso il fidejussore approfondirà la situazione economica e la solvibilità del richiedente. 
 

 

Non si evidenziano particolari rischi per il cliente. 
 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE  
 

Il mandante si impegna a riconoscere a Commerfidi Soc. Coop., al momento del conferimento del mandato, l’importo di seguito 

specificato: 

•  € 160,00 (centosessanta) oltre IVA,  per i “Diritti di Segreteria” da versare al conferimento dell’incarico; 

•  Massimo 2% calcolato sull’importo nominale della fidejussione richiesta, da versare, una tantum, al completamento del processo 

valutativo ed esclusivamente all’ottenimento del Certificato.   L’importo determinato deve intendersi oltre IVA.  
 

Gli importi si cui sopra vanno versati sul conto IBAN: IT51Z0503617000CC0000001838. 
 

 

Qualora il perfezionamento del rilascio del Certificato di Fidejussione non si realizzi per rinuncia del richiedente, il mandante non avrà 

diritto alla restituzione delle spese per i “Diritti di Segreteria”. 

 

Non ci sono altre spese da sostenere per il servizio. 
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PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI 
 

Il mandato al rilascio decorrerà dalla data di conferimento ed avrà scadenza 6 (sei) mesi dalla stessa data. Qualora, alla predetta data, le 

attività di Commerfidi non fossero ancora concluse, il mandato sarà prorogato automaticamente di un pari periodo per consentire 

l’espletamento del servizio, salvo disdetta da far pervenire alla Commerfidi per iscritto entro 1 (uno) mese dalla scadenza del primo 

mandato.  

Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione del mandato, le parti convenzionalmente stabiliscono  

la competenza esclusiva del Tribunale di Ragusa. 

 

RECLAMI 
 

Eventuali contestazioni vanno inviate all’Ufficio Reclami della Commerfidi tramite lettera raccomandata A/R da indirizzare a:  

Commerfidi Soc. Coop. - Ufficio Reclami - Via Enzo Baldoni n. 23, 97100 Ragusa - RG  

o per via telematica da indirizzare a: 

commerfidi.rg@legalmail.it.  

La Commerfidi deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo. La procedura è gratuita per il Socio/Cliente, salvo 

le spese relative alla corrispondenza inviata al Confidi. Se il Socio/Cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta, prima 

di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può presentare ricorso 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 

rivolgersi a Commerfidi che mette a disposizione dei Soci/Clienti, presso la propria sede e filiali, e sul sito internet www.commerfidi.it, 

sezione “Trasparenza”, la guida relativa all’accesso all’ABF. 
 

FIRMA 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________________________________ 

 

dichiara di aver ricevuto copia del presente documento: 

“Foglio Informativo Valutazione requisiti patrimoniali ed economico/finanziari” 

 

 
Data: ______________________ Timbro e Firma: _____________________________________________________________________ 

 


