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DOCUMENTO DI SINTESI 
 

(del 01 luglio 2019) 
 

IL PRESENTE DOCUMENTO DI SINTESI RIPORTA 
LE CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE ALL'OPERAZIONE O AL SERVIZIO OFFERTO  

 

QUOTA SOCIALE: prevista per le sole imprese non socie € 25,82 

 
LISTINO PREZZI APPLICATO PER IL RILASCIO DELLA "GARANZIA A PRIMA RICHIESTA" 
 
La garanzia prestata dal Confidi varia in base alla forma tecnica richiesta , di norma è pari al 50% dell’importo 

nominale del finanziamento per operazioni di Breve Termine e/o Crediti di firma , è varia dal 50% all’80% per i mutui 

chirografari. Per i mutui ipotecari la garanzia prestata è pari al 30% del finanziamento richiesto , per le operazioni 

riguardanti il Fondo Antiusura la garanzia prestata è pari al 85% dell’importo richiesto. 

La garanzia si perfezionerà all'atto dell'erogazione del finanziamento richiesto con contestuale riscossione e/o 

accredito delle commissioni consortili in percentuale all’importo richiesto, "una tantum" in via anticipata 

sull'importo concesso/erogato dall'Istituto di Credito (come da tabella sottostante). Commissioni non rimborsabili 

in caso di estinzione anticipata anche parziale e/o variazioni future. L'erogazione dovrà avvenire entro e non oltre 

6 mesi dalla data di concessione della garanzia pena il mancato perfezionamento della stessa. Il costo della 

garanzia è differenziato a seconda del merito creditizio, della forma tecnica e della durata dell'affidamento 

richiesto. La percentuale standard di garanzia è quella indicata accanto alla forma tecnica. Le operazioni a medio 

lungo termine chirografarie dovranno prevedere un piano di ammortamento "tradizionale" ("alla francese" o 

"all'italiana") la cui durata si intende comprensiva di un periodo di preammortamento non superiore a 6 mesi. 

Saranno ritenute in deroga, e quindi dovrà essere richiesta una prezzatura specifica, tutte le operazioni che 

prevedano percentuali di garanzia o di controgaranzia diverse da quanto previsto. 

 

COMMISSIONI 
 BREVE TERMINE/CREDITI DI FIRMA  MUTUO CHIROGRAFARIO MUTUO IPOTECARIO LEASING 

 

 
50% a scadenza (max 18mesi - 1gg) 

 
da 30% a80% 30% 

 
50% 

 
 

     
 

MIN.  1,5% 0,90% 1%  1%   

MAX  2% 2% 2%  2%   
DIRITTI DI 

SEGRETERIA 
         

 

MIN.  1% 1% 1%  1%  
 

MAX  1,5% 1,5% 1,5%  1,5%  
 

 
Il sottoscritto/a _____________________________________________________ in qualità di legale rappresentante/titolare 

dell’impresa __________________________________________________________ 

dichiara di aver ricevuto da parte vostra una copia del presente Documento di Sintesi e di averlo attentamente letto. Firmo per 
presa visione e consegna del presente documento. 

 
 
Luogo e data _________________________________        Firma ____________________________________________ 
 
 
(Aggiornamento del  1 luglio 2019) 
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