DOMANDA PER IL SERVIZIO SMART CREDIT
SERVIZIO ACCESSORIO E FACOLTATIVO ALLA DOMANDA DI GARANZIA
(foglio informativo n. 13)

Spettabile
Fidi Toscana S.p.A.
Viale Mazzini, 46
50132 Firenze
mail@pec.fiditoscana.it

Impresa _________________________________________________ forma giuridica ________, codice fiscale___________________________________
partita iva_______________________ con sede legale in _________________________Prov. _____, scritta al Registro Imprese in data_________________

Il/La sottoscritto/a
A - DATI DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE:
Nome e cognome ________________________________________ M □
F□
nato a ______________________________ Prov. __________ il
_________________ residente in via/Piazza _______________________________________ nel Comune di ________________________________ Prov.
______ codice fiscale _________________________________________________________
nella sua qualità di: (barrare una casella)

□ Legale rappresentante
□ Titolare

in carica dal ________________
in carica dal ________________

B - DATI DEL SECONDO FIRMATARIO (da compilare solo in caso di firma congiunta1):
Nome e cognome ____________________________________ M □
F □
nato a ______________________________ Prov. _________ il
___________________residente
in
via/Piazza
_________________________________________________
nel
Comune
di
____________________________________ Prov. __________codice fiscale _____________________________________
nella sua qualità di: (barrare una casella)

1

□

Legale rappresentante

in carica dal ________________

Qualora lo statuto o deleghe specifiche richiedano la firma congiunta, sarà necessario compilare i dati presenti nel box da parte di ciascun amministratore/delegato e altresì apporre la

firma di ciascuno in calce alla presente domanda.
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SmartCredit
SmartCredit è un servizio accessorio e facoltativo che fornisce all’impresa, in aggiunta all’ordinario certificato di garanzia di Fidi
Toscana, un sintetico documento di presentazione dell’impresa stessa e dell’operazione finanziaria su cui la medesima garanzia è
rilasciata, documento che potrà essere consegnato in banca con l’obiettivo di agevolare il processo di concessione del credito.
In relazione alla richiesta di garanzia, cui la presente domanda si associa, ed in aggiunta ad essa, l’impresa intende richiedere il servizio
accessorio e facoltativo SmartCredit ed in riferimento a ciò dichiara:
1.

di avere ricevuto il foglio informativo relativo al servizio;

2.

di conoscere il corrispettivo dovuto per l’acquisto del sevizio e che esso è pari all’1% dell’operazione oggetto della garanzia
associata allo stesso servizio, con un minimo di € 500 oltre IVA ed un massimo di € 5.000 oltre IVA, da corrispondere solo in
caso di delibera positiva della garanzia da parte di Fidi Toscana;

3.

di essere a conoscenza delle modalità con cui esercitare il diritto di recesso e che le stesse sono specificatamente indicate nel
foglio informativo di cui al precedente punto 1);

4.

di acconsentire alla divulgazione, da parte di Fidi Toscana alla banca indicata nel frontespizio della domanda di garanzia
associata al servizio, del report di presentazione dell’impresa SmartCredit;

5.

di essere a conoscenza che il presente servizio costituisce esclusivamente una obbligazione di mezzi e non comporta alcuna
responsabilità a carico di Fidi Toscana in caso di mancata concessione, da parte della banca, dell’operazione oggetto della
garanzia associata al servizio stesso.

Si desidera acquistare il servizio SmartCredit
Sig. ____________________________________________
Sig. ____________________________________________

Data _________________________

_____________________________________________________________________________
Firma
_____________________________________________________________________________
Firma (in caso di firma congiunta)

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO DA UNA DOMANDA DI GARANZIA

IL MODULO DI DOMANDA D E L S E R V I Z I O S M A R T C R E D I T PUO’ ESSERE ANTICIPATO VIA FAX MA DOVRA’ OBBLIGATORIAMENTE
ESSERE SEMPRE TRASMESSO ANCHE IN ORIGINALE CON FIRMA AUTOGRAFA O VIA PEC CON FIRMA DIGITALE
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