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Che cos’è la fideiussione omnibus
La fideiussione omnibus è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con il debitore principale, il
pagamento dei debiti presenti e futuri da parte dell’ obbligato stesso nei confronti della banca, entro un limite di importo
predeterminato.
Il rischio che grava sul fideiussore è quello di dover pagare i debiti dell’ obbligato principale fino alla concorrenza dell’
importo predeterminato nel contratto.

Principali condizioni economiche
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la
prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

TASSI
Tasso annuo massimo per interessi di mora

Nella stessa misura del tasso moratorio previsto
per il/i debito/i principale/i garantito/i.

SPESE
Spese o commissione a carico del fideiussore

Spese per
fideiussione

Imposta di bollo

A carico del cliente come da disposizione di legge.

Spese invio comunicazioni periodiche
Cartaceo
Formato elettronico
Ritiro presso banca

0,95 Euro
Gratuito
5,00 Euro

Spese per altre
raccomandata

comunicazioni

mediante

l’eventuale

registrazione

della

11,00 Euro
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Spese per altre comunicazioni

5,00 Euro

Spesa richiesta documentazione

Da quantificare all'atto della richiesta in
proporzione ai costi effettivamente sostenuti dalla
banca. Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico
Foglio Informativo.

Recesso e reclami
Tempi massimi di chiusura del rapporto
I tempi massimi di chiusura del rapporto sono n° 10 giorni lavorativi.
Reclami
Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica.
I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca: Ufficio Ispettorato Risk Controller - Via Porcella, 6 - 09092 Arborea
(OR), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento della lettera o via mail all’indirizzo ufficioreclami@arborea.bcc.it.
Il reclamo può essere presentato anche tramite modulo presente in filiale o in forma libera.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può rivolgersi a:
1) 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 chiedere alla banca.
2) Attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (Organismo di mediazione
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).
3) In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
4) Se il cliente intende rivolgersi all’autorità giudiziaria egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli
strumenti alternativi al giudizio di cui al comma 2 - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda,
rivolgersi all’ABF, secondo la procedura di cui al punto 1, oppure attivare la procedura di mediazione presso il
Conciliatore Bancario Finanziario di cui al punto 2. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione
del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché
iscritto nell’apposito registro ministeriale”.

LEGENDA
Debitore principale

E’ la persona di cui si garantisce l’adempimento in favore della Banca.

Fideiussore

E’ la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca, obbligandosi, solidalmente
insieme al debitore principale, a garantire il pagamento di quest’ultimo alla banca.

Interessi di mora

Importo che il fideiussore deve corrispondere in caso di suo ritardo nel pagamento di quanto
da lui dovuto in qualità di garante.

Solidarietà fra fideiussori

È il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, 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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