Componente del Gruppo bancario IGEA BANCA S.p.A. Iscritta all’albo dei Gruppi bancari

CONTRATTO DI RILASCIO GARANZIA A PRIMA RICHIESTA
PARTE 1° - DOCUMENTO DI SINTESI – CRG43 DEL

…….../………../……………..

CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE
Relativo alla stipula del contratto di rilascio della Garanzia a Prima Richiesta tra Partner Sviluppo Imprese S.p.A. - PASVIM e
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….………………….

(il Cliente)

in base agli accordi commerciali con………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….………………………………………………… (il Confidi)
ELEMENTI RIASSUNTIVI
Forma tecnica……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..……………..……….…
1

Importo in euro………………………………………………………….….………………….………… durata in mesi

………………………………….. .Controgaranzia

TIPOLOGIA DI COSTO
Commissione di garanzia

FCG per le PMI

SI

NO

IMPORTO

(1) (2)

€ xxxxx,xx (xxxxx/00

Forma tecnica……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..……………..……….…
2

Importo in euro………………………………………………………….….………………….………… durata in mesi

………………………………….. .Controgaranzia

TIPOLOGIA DI COSTO
Commissione di garanzia

FCG per le PMI

SI

NO

IMPORTO

(1) (2)

€ xxxxx,xx (xxxxx/00

Forma tecnica……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..……………..……….…
3

Importo in euro………………………………………………………….….………………….………… durata in mesi

………………………………….. .Controgaranzia

TIPOLOGIA DI COSTO
Commissione di garanzia

FCG per le PMI

SI

NO

IMPORTO

(1) (2)

€ xxxxx,xx (xxxxx/00

Forma tecnica……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..……………..……….…
4

Importo in euro………………………………………………………….….………………….………… durata in mesi

………………………………….. .Controgaranzia

TIPOLOGIA DI COSTO
Commissione di garanzia

(1) (2)

Spese d’istruttoria garanzia

IMPORTO

IMPORTO
€ xxxxx,xx (xxxxx/00

Spese di rilascio (rimborso forfettario)

6

SI

€ xxxxx,xx (xxxxx/00

TIPOLOGIA DI COSTO
5

FCG per le PMI

€ max € 00,00 (zero/00)

TIPOLOGIA DI COSTO
Deposito cauzionale (se previsto)

IMPORTO
€ xxxxx,xx (xxxxx/00

TOTALE IMPORTO DELLA/E RICHIESTA/E

€ xxxxx,xx (xxxxx/00

(1) Addebito commissioni: in anticipo
(2) Modalità di pagamento: in unica soluzione (una tantum)
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ULTERIORI CONDIZIONI APPLICABILI AL SEGUENTE CONTRATTO

A. Spese per invio comunicazioni periodiche (art. 119 TUB):
€ 0,00 (zero/00)
B. Spese per informativa pre-contrattuale:
€ 0,00 (zero/00)
C. Rimborso delle competenze e spese sostenute da PASVIM in caso di escussione della garanzia:
Interessi, anche di mora: sono determinati per il periodo intercorrente tra la data di rimborso da parte di PASVIM alla banca e quello di recupero dal
Cliente, in base al tasso legale tempo per tempo vigente.
Spese sostenute per il recupero del credito: comprese quelle tributarie e giudiziarie, sostenute da PASVIM ed ogni altro accessorio.

Data e luogo

………………………………………………..…………………...….
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Timbro e firma (*)
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CONTRATTO DI RILASCIO GARANZIA A PRIMA RICHIESTA
PARTE 2° - MODULO DI RICHIESTA
Spett.le

e p.c.: Spett.le Banca

........................................................................................................................................................................

Partner Sviluppo Imprese S.p.A. – PASVIM

...................................................................................................................................................................................................................

Via Bordoni, 12

……………………………………………………………………………….……………………………………………………………..………...…

27100 Pavia

Spett.le Confidi

.

...................................................................................................................................................................................................................

.

………………………………………………………………………….…………………………………………………...…………………………..

………………………………...........................................................................................................................

Il sottoscritto (di seguito, il Cliente) Cognome ………………………………………………......................................... Nome……………………………………………………………………………………........……...
in base a quanto previsto e disciplinato dalle convenzioni quadro e dagli accordi commerciali vigenti con la Banca (di seguito, la Banca) e con il
Confidi (di seguito, il Confidi) sopraindicati, in qualità di Titolare / Delegato ad operare / Legale rappresentante dell’impresa sotto indicata, in
possesso dei poteri legali per sottoscrivere il presente Contratto di rilascio della Garanzia come da

Statuto

Delibera del C.d.A. e

del/della quale si allegano i documenti identificativi:
Impresa ……………...…………………………………….……………………………........................................................................................... con forma giuridica di ……….....…………….……………………...…..………...…..
sede legale in ……….…….………………………....………………………………………….…………………………………Via ……….....…………….……………………………………………………………………………………………..……
Cap……………………………………Prov.…………..………………Stato ……..………………………………………………………………………………………..………………………………………………...………………………………………
sede operativa in ……….……………………....………………………………………….……………………….…………Via ………....…………….……………………………………………………………………………………………..……
Cap……………………………………Prov.…………..………………Stato ……..………………………………………………………………………………………..………………………………………………...………………………………………
codice fiscale

P.IVA

………………………………………………………………………………………….…………………

iscrizione

…………………………………………………………………………….………..…………....... .

REA n. ………………………………….………………………..….. in data ……..……..….……………..…………………...presso la C.C.I.A.A. di ………………………………………..………………………………….……
esercente l’attività di …………………………………..………………………………………………………………………………………………….…… codice Ateco

…….…………………………………………………….…….…

indirizzo mail PEC ………………………………………………………………………….……………………….………… telefono………………………….…..……………… cellulare…………………………………………………
Dimensione dell’Impresa (solo nel caso di riassicurazione FCG)

Micro

Piccole

Medie

Categoria di appartenenza
Agricoltura

Commercio

Artigianato

Industria

Servizi

Turismo

Altro

CHIEDE
a Partner Sviluppo Imprese S.p.A. – PASVIM (di seguito, PASVIM) la concessione della garanzia per le seguenti operazioni:
Forma tecnica…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… Garanzia Pasvim …….………%
1

Importo in euro………………………………………………………………………..……………..…………… durata in mesi

..……………………………..……

Controgaranzia FCG per le PMI

SI

NO

Destinato a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Forma tecnica…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… Garanzia Pasvim …….………%
2

Importo in euro………………………………………………………………………..……………..…………… durata in mesi

..……………………………..……

Controgaranzia FCG per le PMI

SI

NO

Destinato a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Forma tecnica…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… Garanzia Pasvim …….………%
3

Importo in euro………………………………………………………………………..……………..…………… durata in mesi

..……………………………..……

Controgaranzia FCG per le PMI

SI

NO

Destinato a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Forma tecnica…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… Garanzia Pasvim …….………%
4

Importo in euro………………………………………………………………………..……………..…………… durata in mesi

..……………………………..……

Controgaranzia FCG per le PMI

SI

NO

Destinato a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
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FONDO CENTRALE GARANZIA – da compilarsi solo nel caso di riassicurazione FCG
Imprese femminili

Piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria

Imprese sociali

Micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un Contratto di Rete

Imprese di autotrasporto

Imprese aventi sede legale e/o operativa nelle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata,

Operazioni di consolidamento di passività a breve su stessa

Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia

banca o gruppo bancario, se ammissibile

caratterizzazioni e/o elenco clienti da allegato

………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..

prestando le seguenti garanzie:
PERSONALI

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

REALI

………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DI TERZI

……………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

COMPROPRIETARI/SOCI/SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA E SOLIDALE
COGNOME E NOME DEI
COMPROPRIETARI, DEI SOCI

DOMICILIO

QUOTA DI
PROPRIETÀ

AMMINISTRATORI
COGNOME E NOME DEI MEMBRI
DEL C.D.A.

DOMICILIO

REGOLARITA’
Dichiara che l’impresa richiedente:
E’ in posizione regolare con L’ERARIO
SI

NO (indicare eventuali arretrati e rateizzazioni) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

E’ in posizione regolare con gli ENTI PREVIDENZIALI
SI

NO (indicare eventuali arretrati e rateizzazioni) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

Il Cliente prende atto che è facoltà insindacabile di PASVIM:
•

rilasciare o meno la Garanzia;

•

rilasciare la Garanzia a condizioni diverse da quelle indicate dal Cliente.

PASVIM
Partner Sviluppo Imprese S.p.A.
Capitale sociale i.v. € 14.850.000,00
Mod. CRG43 del 21/12/2018

Sede
Via Bordoni, 12 - 27100 Pavia
Tel. 0382.23285 - Fax 0382.25840
e-mail: info@PASVIM.it - www.PASVIM.it

Cod.Fisc/P.IVA 01861900189
REA 227094
ABI 32502.7
Pag. 4 di 9

Componente del Gruppo bancario IGEA BANCA S.p.A. Iscritta all’albo dei Gruppi bancari

AUTORIZZAZIONI DEL CLIENTE ALLA BANCA E AL CONFIDI

Il Cliente autorizza, ogni eccezione rimossa, il Confidi a trasmettere a PASVIM notizie sul proprio conto, anche di carattere riservato, nonché
copia della documentazione istruttoria, compresi i bilanci, con una soluzione informatica in base ad apposito formulario (“formato istruttoria”
tipo PEF).
Il Cliente autorizza, ogni eccezione rimossa, la Banca a:
1. comunicare a PASVIM un giudizio sintetico sulla propria affidabilità secondo i parametri utilizzati dalla Banca e l’esito della domanda di
affidamento;
2. trattenere per conto di PASVIM la commissione e le spese d’istruttoria come riportate nella parte 1° - Documento di Sintesi da:
3. addebitare sul c/c n.

…………………………………….…..…………..……

intestato a ……………………………………………………………………….……………..………………………..…………………….…….

acceso presso la Banca ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
filiale di

…………………………….……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………

codice IBAN

;

…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….…

accreditando il c/c che PASVIM provvederà ad indicare alla Banca:
Inoltre, in caso di richiesta di deposito:
trattenere per conto di PASVIM il deposito cauzionale per euro …………………………………………………………… pari al ……………..…. % del finanziamento da:
addebitare sul c/c n.

…………………………………….…..…………..……

intestato a ……………………………………………………………………….……………..………………………..…………………….…….

acceso presso la Banca ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
filiale di

…………………………….……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………

codice IBAN ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….;
accreditando il c/c che PASVIM provvederà ad indicare alla Banca.

Informazione precontrattuale
Il Cliente dichiara, con la presente firma:

di essersi avvalso

di non essersi avvalso

del diritto di ottenere copia completa dello schema contrattuale e della Guida dell’Arbitro Bancario Finanziario - ABF - in tempo utile prima della
firma del presente Contratto.

Data e luogo

…………………………………………..…………………...….

Firma dell’operatore che esegue la verifica

Timbro e firma (*)

……………………………..………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..…

Approvazione delle norme contrattuali
Il Cliente dichiara, con la presente firma:
•

di aver letto attentamente, di accettare e di approvare il presente Contratto di rilascio Garanzia a Prima Richiesta e ogni relativo allegato, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso;

•

di aver letto attentamente, di accettare e di approvare le condizioni economiche riportate nella “Parte 1°- Documento di Sintesi” e nel “Foglio
Informativo” (Sez. III);

•

che i dati dichiarati e indicati nel presente modulo “Parte 2° - Modulo di Richiesta” sono esatti e veritieri.

Data e luogo

………………………………..…………………...….

Timbro e firma dell’operatore che esegue la verifica
PASVIM
Partner Sviluppo Imprese S.p.A.
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Timbro e firma (*)

……………………………..………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..…
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Consegna del Contratto
Il Cliente fornisce attestazione, con la presente firma, di aver ricevuto un esemplare completo del Contratto e, quindi, dei seguenti documenti:
1.

Contratto di rilascio garanzia a prima richiesta – Parte 1° Documento di sintesi (mod. CRG43 del 21/12/2018);

2.

Contratto di rilascio garanzia a prima richiesta – Parte 2° Modulo di Richiesta (mod. CRG43 del 21/12/2018);

3.

Contratto di rilascio garanzia a prima richiesta – Parte 3° Condizioni Generali (mod. CRG43 del 21/12/2018);

4.

Foglio Informativo (allegato 1 – mod. FIN84 del 02/05/2017);

5.

Documentazione necessaria per l’Istruttoria (allegato 2 – mod. DNI14 del 02/05/2017);

6.

Dichiarazione di Consenso e Informativa ai sensi del “Codice Privacy” (allegato 3 – mod. DCO55 del 21/12/2018);

7.

Dichiarazione antiriciclaggio sottoscritta dal cliente (allegato 4 – mod. NAR63 del 15/05/2018).

Data e luogo

……………………………………………..…………………...….

Timbro e firma dell’operatore che esegue la verifica

Timbro e firma (*)

……………………………..………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..…

Approvazione specifica di clausole
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341, comma 2, cod. civ., il Cliente dichiara, con la presente firma, di approvare specificamente il contenuto
dei seguenti articoli delle Condizioni Generali:
Art. 3.7 – Esonero di responsabilità per mancata erogazione del finanziamento; Art. 4.3 – Mancata restituzione di commissione e spese; Art.
10.2 – Efficacia del recesso del Cliente; Art. 11.4 – Esonero dall’onere di preavviso e di denunzia di pagamento; Art. 12.1 – Pagamento a
semplice richiesta; Art. 12.2 – Valore probatorio delle scritture contabili; Art. 12.3 – Invalidità dell’obbligazione garantita; Art. 13.1 – Solidarietà
e indivisibilità delle obbligazioni degli aventi causa; Art. 18.1 – Foro esclusivo.

Data e luogo

…………………………………………..…………………...….

Timbro e firma dell’operatore che esegue la verifica

Timbro e firma (*)

……………………………..………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..…

(*) La richiesta di concessione fido/garanzia rientra nei poteri di straordinaria amministrazione e pertanto, in base alla modalità di amministrazione prevista, può
essere necessaria l’espressa autorizzazione degli altri soci o dell’organo amministrativo.
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CONTRATTO DI RILASCIO GARANZIA A PRIMA RICHIESTA
PARTE 3° - CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 - Definizioni

3.3 -

PASVIM: Partner Sviluppo Imprese S.p.A. – PASVIM, con sede legale in
Pavia, via Bordoni, 12.
Banca: la banca indicata nella Parte 2° Modulo di Richiesta.
Confidi: il confidi indicato nella Parte 2° Modulo di Richiesta..
Contratto: il presente contratto formato dai seguenti documenti:
1. Contratto di rilascio garanzia a prima richiesta – Parte 1°
Documento di sintesi;
2. Contratto di rilascio garanzia a prima richiesta – Parte 2°
Modulo di Richiesta;
3. Contratto di rilascio garanzia a prima richiesta – Parte 3°
Condizioni Generali;
4. Foglio Informativo (allegato 1);
5. Documentazione necessaria per l’Istruttoria (allegato 2);
6. Dichiarazione di Consenso e Informativa ai sensi del “Codice
Privacy” (allegato 3);
7. Dichiarazione antiriciclaggio sottoscritta dal cliente (allegato
4).
Cliente: l’impresa indicata nella Parte 2° Modulo di Richiesta.
Garanzia: la garanzia rilasciata da PASVIM avente le caratteristiche
indicate nel Contratto di rilascio garanzia a prima richiesta.

3.4 -

Art. 2 - Oggetto del Contratto
2.1 - Con la conclusione del Contratto, PASVIM provvede a
rilasciare alla Banca la Garanzia in favore del Cliente, che
deve:
• essere socio del Confidi;
• avere sede legale o unità operativa in Italia;
• essere iscritto nel Registro delle Imprese ovvero Albi
professionali.
2.2 La Garanzia comporta l’assunzione, da parte di PASVIM,
dell’obbligazione di pagare alla Banca, a prima richiesta,
l’importo che risulti dovuto a seguito dell’insolvenza del
Cliente.
2.3 - PASVIM rilascia la Garanzia secondo quanto previsto e
disciplinato dalle convenzioni quadro e dagli accordi
commerciali vigenti con la Banca e con il Confidi.
2.4 - La Garanzia è calcolata percentualmente sull’intero
ammontare del finanziamento accordato dalla Banca ed è
rilasciata, di norma:
• nella misura massima del 50% per le operazioni e i servizi
a breve termine e di medio e lungo termine non
supportate da garanzia ipotecaria;
• nella misura massima del 30% per le operazioni con
garanzia ipotecaria.
2.5 - Eventuali deroghe sono accordate a discrezione di PASVIM
d’intesa con la Banca.
2.6 - Sono escluse dalla Garanzia operazioni in valuta diversa
dall’Euro.
Art. 3 - Modalità di conclusione del Contratto
3.1 - E’ facoltà insindacabile di PASVIM rilasciare o meno la
Garanzia ovvero rilasciare la Garanzia a condizioni diverse da
quelle indicate dal Cliente nel Modulo di Richiesta della
Garanzia.
3.2 PASVIM comunica al Cliente entro 90 (novanta) giorni dalla
firma del Modulo di Richiesta della Garanzia la concessione
della Garanzia e le relative condizioni, anche economiche.
La richiesta di concessione della Garanzia si intende respinta,
qualora
PASVIM
non
trasmetta
alcuna
comunicazione al Cliente nel predetto termine di 90 (novanta)
giorni, fatti salvi diversi accordi definiti tra PASVIM e il Cliente.

PASVIM
Partner Sviluppo Imprese S.p.A.
Capitale sociale i.v. € 14.850.000,00
Mod. CRG43 del 21/12/2018

3.5 3.6 -

3.7 -

Se le condizioni della Garanzia di PASVIM corrispondono a
quelle indicate dal Cliente nel Modulo di Richiesta, la
comunicazione di PASVIM costituisce accettazione della
richiesta di Garanzia.
Il Contratto si conclude nel momento in cui il Cliente riceve la
comunicazione di PASVIM di avvenuto rilascio della Garanzia.
Il Cliente può recedere dal Contratto entro 10 (dieci) giorni dal
momento in cui ha ricevuto la comunicazione di PASVIM,
qualora non intenda accettare l’ammontare delle commissioni
e delle spese di istruttoria riportate nella stessa
comunicazione di PASVIM.
Se le condizioni della Garanzia di PASVIM non corrispondono a
quelle richieste dal Cliente, la comunicazione di PASVIM
riporta le nuove condizioni della Garanzia.
Il Cliente è tenuto a sottoscrivere, per conferma ed
accettazione, la comunicazione di PASVIM, che costituisce
parte integrante del Contratto, e ad inviarla a PASVIM entro e
non oltre 10 (dieci) giorni dalla sua ricezione.
Il Contratto si conclude nel momento in cui PASVIM riceve la
comunicazione sottoscritta dal Cliente, compilata in ogni sua
parte.
In mancanza, il Contratto s’intende non concluso.
PASVIM comunica il rilascio della Garanzia alla Banca e al
Confidi.
Il Cliente prende atto e accetta quanto segue:
• i tempi di delibera di PASVIM possono variare in relazione
al valore dell’operazione e alla necessità di svolgere
approfondimenti e richiedere informazioni al Cliente, alla
Banca e al Confidi;
• la Garanzia è concessa dopo che PASVIM riceve la
comunicazione della Banca circa l’avvenuta delibera del
finanziamento al Cliente.
PASVIM non risponde della erogazione del finanziamento e
dei tempi della effettiva messa a disposizione delle somme da
parte della Banca.

Art. 4 - Condizioni economiche
4.1 - Le condizioni economiche applicate al Cliente sono riportate
nella parte 1 Documento di Sintesi e nel Foglio Informativo
(Sez. III) più in generale.
4.2 Il pagamento della commissione e delle spese di istruttoria
avviene con le modalità indicate nel Modulo di Richiesta della
Garanzia e costituisce condizione sospensiva del Contratto e
dell’esecutività della Garanzia.
4.3 La commissione e le spese di istruttoria non sono restituite al
Cliente in caso di estinzione anticipata della Garanzia.
Art. 5 - Deposito cauzionale
5.1 E’ facoltà insindacabile di PASVIM, al momento della
stipulazione del Contratto, chiedere al Cliente il
versamento di una somma di denaro a titolo di
deposito cauzionale, che è determinata da PASVIM
entro la misura percentuale massima dell’ammontare della
Garanzia riportata nel Contratto Parte 1° - Documento di
Sintesi e nel Foglio Informativo (Sez. III) per garantire il
pagamento degli eventuali debiti del Cliente nei confronti di
PASVIM.
5.2 In caso di incrementi della Garanzia dopo la stipulazione del
Contratto, il Cliente è tenuto, contestualmente alla
concessione di tali incrementi della Garanzia, a versare a
PASVIM le ulteriori somme occorrenti affinché il deposito
cauzionale sia aumentato proporzionalmente al variare della
Garanzia.
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5.3 -

5.4 -

In caso di estinzione, totale o parziale, della Garanzia, PASVIM
è tenuta alla restituzione al Cliente del deposito cauzionale
per l’intero o proporzionalmente entro e non oltre 120
(centoventi) giorni dalla ricezione della relativa richiesta da
parte del Cliente. In ogni caso di restituzione del deposito
cauzionale, non sono dovuti interessi.
In caso di escussione, totale o parziale, della Garanzia, il
Cliente consente espressamente a PASVIM di soddisfarsi sul
deposito cauzionale per gli importi dovuti dal Cliente a
PASVIM.

Art. 6 - Cogaranzia e/o controgaranzia
6.1 Gli affidamenti richiesti possono essere assistiti dalla
cogaranzia e/o dalla controgaranzia prestata dal Fondo
Centrale di Garanzia per le PMI istituito presso il Ministero per
lo Sviluppo Economico o da banche, confidi e fondi di garanzia
attivi o da attivare.
6.2 Il Cliente acconsente fin d’ora a fornire a PASVIM tutta la
documentazione necessaria per l’espletamento delle attività
di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli per la
gestione di fondi, banche e confidi.
Art. 7 – Istruttoria e informazioni sul Cliente
7.1 Il Cliente è tenuto ad allegare al Contratto di rilascio Garanzia
Parte 2° Modulo di Richiesta, la documentazione indicata
nell’allegato 3 (Documentazione necessaria Istruttoria).
7.2 Il Cliente è tenuto nella fase istruttoria e durante il Contratto a
comunicare a PASVIM e/o ai soggetti dalla stessa indicati:
• informazioni, dati e documenti aggiornati, completi e
veritieri;
• ogni passività, anche solo potenziale, vincolo e impegno
relativi alle attività del Cliente;
• ogni variazione relativa alle informazioni, ai dati e ai
documenti forniti a PASVIM;
• tutti i fatti e gli eventi che alterino, anche solo
potenzialmente, la situazione economico-patrimoniale del
Cliente e dei garanti del Cliente;
• i propri dati identificativi ai sensi della normativa
antiriciclaggio;
• ogni altra informazione, documento e aggiornamento
richiesto da PASVIM.
7.3 Il Cliente prende atto e accetta che PASVIM:
• fa affidamento sulle informazioni, sui dati e sui documenti
forniti dal Cliente;
• non concede la Garanzia, qualora il Cliente non fornisca
l’integrale
documentazione
indicata
nell’allegato 3 (Documentazione necessaria Istruttoria);
• utilizza le informazioni, i dati e la documentazione relativi
al Cliente forniti dalla Banca e dal Confidi.
Art. 8 - Durata della Garanzia
8.1 - La Garanzia ha la durata definita ai sensi del Contratto e, di
norma, è la seguente:
• finanziamenti a breve termine: pari a quella del
finanziamento e comunque massimo 18 (diciotto) mesi –
rinnovabili;
• finanziamenti chirografari a medio/lungo termine:
massimo 96 (novantasei) mesi;
• finanziamenti ipotecari a medio lungo termine: massimo
120 (centoventi mesi) indipendentemente dalla durata
del mutuo.
Eventuali deroghe sono accordate a discrezione di PASVIM
d’intesa con la Banca.
8.2 - La Garanzia cessa alla scadenza del Contratto e negli altri casi
previsti dal Contratto.
8.3 L’eventuale modifica della durata della Garanzia in
conseguenza di moratorie, piani di rientro e operazioni di
ristrutturazione del debito tra il Cliente e la Banca e/o il
PASVIM
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Confidi è subordinata alla espressa e preventiva approvazione
di PASVIM.
Art. 9 - Estinzione anticipata della Garanzia
9.1 - La Garanzia si estingue anticipatamente rispetto alla durata
definita ai sensi del Contratto al verificarsi di una delle
circostanze di seguito individuate:
• mancata erogazione del finanziamento da parte della
Banca;
• rinuncia al finanziamento da parte del Cliente;
• rinuncia alla Garanzia da parte della Banca;
• recesso del Cliente.
Art. 10 - Recesso del Cliente
10.1 - Il Cliente può esercitare il diritto di recesso dal Contratto ai
sensi della normativa vigente mediante comunicazione o
notifica effettuate alternativamente:
• presso la sede legale di PASVIM, in Pavia, via Bordoni 12;
• all’indirizzo p.e.c. pasvim@postacert.cedacri.it.
L’esercizio del diritto di recesso non comporta alcuna penalità
o spesa ulteriore, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari
della garanzia stessa.
10.2 - Il recesso del Cliente ha effetto nel momento in cui PASVIM
riceve specifica liberatoria della Banca finanziatrice
beneficiaria della Garanzia.
In caso di recesso o di perdita di efficacia della garanzia
rilasciata da PASVIM non è previsto, da parte di quest’ultima,
alcun obbligo di rimborso degli importi incassati per le
commissioni di garanzia e per le spese di istruttoria.
Tempo massimo di chiusura: 20 giorni dalla ricezione da parte
di PASVIM dell’atto liberatorio della Banca erogatrice delle
obbligazioni di garanzia assunte da PASVIM.
Art. 11 - Escussione della Garanzia
11.1 - PASVIM pagherà, entro il termine previsto dalle Convenzioni,
la somma che la Banca richiederà in caso di mancata
restituzione da parte del Cliente, anche eventualmente prima
che la Banca stessa tenti direttamente il recupero della
somma, dal Cliente o da eventuali garanti del Cliente.
11.2 - Il Cliente è tenuto quindi a corrispondere a PASVIM una
somma pari a quella versata da PASVIM alla Banca, nonché i
relativi interessi, anche di mora, le spese, anche tributarie e
giudiziarie, sostenute da PASVIM e ogni altro accessorio per il
recupero del credito.
11.3 - Il Cliente inoltre prende atto che PASVIM conferisce mandato
alla Banca al fine di agire coattivamente per il recupero del
credito e che richiede alla Banca informazioni riguardarti il
finanziamento garantito da PASVIM secondo quanto indicato
in Convenzione.
11.4 - Il Cliente esonera espressamente PASVIM dall’onere di
preavviso e di denunzia di pagamento ai sensi dell’art. 1952
c.c.
Art. 12 - Impegni di pagamento del Cliente
12.1 - Il Cliente è tenuto a corrispondere a PASVIM le somme dovute
a qualsivoglia titolo ai sensi del Contratto e della Garanzia
immediatamente e a semplice richiesta scritta di PASVIM.
12.2 - Per la determinazione del debito del Cliente fanno prova in
qualsiasi
sede
fra
PASVIM
e
il
Cliente
le
risultanze delle scritture contabili di PASVIM.
12.3 - Qualora le obbligazioni tra il Cliente e/o la Banca e/o il Confidi
fossero dichiarate invalide, il Cliente è tenuto comunque a
corrispondere a PASVIM le somme dovute a qualsivoglia titolo
ai sensi del Contratto e della Garanzia.
Art. 13 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni del Cliente
13.1 - Le obbligazioni del Cliente nei confronti di PASVIM derivanti
dal Contratto e dalla Garanzia si intendono assunte in via
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solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a
qualsivoglia titolo del Cliente.
Art. 14 - Rendicontazione al Cliente
14.1 - Le comunicazioni periodiche della Banca al Cliente
sull’andamento del rapporto fanno prova anche nei confronti
di PASVIM.
14.2 - Alla scadenza del Contratto, PASVIM invia al Cliente una
comunicazione in merito allo svolgimento del rapporto e
attestante l’estinzione della Garanzia.
14.3 - In ogni momento il Cliente ha diritto di ottenere copia della
documentazione relativa alle operazioni poste in essere negli
ultimi 10 anni, previo pagamento delle spese dovute e
preventivamente indicate.
Art. 15 - Comunicazioni
15.1 - Tutte le comunicazioni o notifiche al Cliente sono effettuate
alternativamente:
• al Confidi, presso il quale il Cliente elegge domicilio in
relazione al Contratto;
• all’indirizzo p.e.c. risultante dal Registro delle Imprese.
15.2 - Tutte le comunicazioni o notifiche a PASVIM sono effettuate
alternativamente:
• presso la sede legale di PASVIM, in Pavia, via Bordoni 12;
• all’indirizzo p.e.c. pasvim@postacert.cedacri.it.
Art. 16 - Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle
controversie
16.1 - Il Cliente può presentare reclamo a PASVIM per qualunque
questione inerente il Contratto.
16.2 - Le modalità di presentazione del reclamo sono indicati
nell’allegato 1 (Foglio Informativo).
16.3 - Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta,
prima di ricorrere al giudice può rivolgersi:
• Arbitro Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi
all’Arbitro si possono consultare i siti internet
www.arbitrobancariofinanziario.it
e
www.pasvim.it
oppure chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia.
• Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una
controversia con PASVIM, il Cliente può attivare una
procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di
raggiungere un accordo con PASVIM 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.
Art. 17 - Legge regolatrice
17.1 - Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
Art. 18 - Foro esclusivo
18.1 - Per qualsivoglia controversia insorta tra il Cliente e PASVIM e
inerente e conseguente l’applicazione, l’interpretazione e
l’esecuzione del Contratto e la Garanzia è competente in via
esclusiva il Foro di Pavia.
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