NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI
(D.Lgs. 385 DEL 1/9/1993 – Delibera CICR del 4/3/2003)

GARANZIA “ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI”
FIDI TOSCANA S.P.A.
INFORMAZIONI SULL’INTERMEDIARIO

Nome:
FIDI TOSCANA S.p.A.
Indirizzo: Viale Mazzini n° 46 – 50132 – Firenze (FI)
Recapiti: Tel.: 055/23.84.1 – Fax.; 055/21.28.05 Mail: info@fiditoscana.it
Sito internet: www.fiditoscana.it
Altri dati: Codice fiscale e partita IVA 01062640485;
Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze n. 23695;
Repertorio Economico Amministrativo 253507;
Iscritta nell’elenco degli Intermediari finanziari al n. 2719;
Codice ABI 13932

OFFERTA FUORI SEDE:
RIFERIMENTI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE
NOME E COGNOME
INDIRIZZO
TELEFONO
MAIL
N° ISCRIZIONE

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

CHE COSA È LA GARANZIA “ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI”?

La garanzia “ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI” è concessa da Fidi Toscana S.p.A. ai
lavoratori dipendenti di aziende toscane sottoposte a procedura concorsuale o in crisi aziendale
aggravata da una situazione finanziaria ostativa all’anticipazione della Cassa Integrazione
Guadagni e posti in Cassa Integrazione Straordinaria o in attesa di ammissione alla Cassa
Integrazione Guadagni ma oggetto di accordo stipulato tra la regione Toscana e le
organizzazioni sindacali.
La garanzia è a prima richiesta pari al 100% del finanziamento.
L’importo delle anticipazioni corrisposte ad ogni singolo lavoratore viene determinato in un
importo massimo di E. 5.6000,00 (pari ad 8 mensilità), fatta salva la possibilità di richiedere
ulteriori E. 2.8000,00 (pari ad ulteriori 4 mensilità), per documentate esigenze.
La restituzione della somma anticipata avviene di norma entro 12 mesi dalla data di
presentazione della domanda.
La richiesta di garanzia è presentata a Fidi Toscana S.p.A. dalla Regione Toscana. La garanzia
sarà rilasciata senza alcuna valutazione del merito creditizio.
Il lavoratore dovrà impegnarsi a canalizzare le somme percepite dall’INPS in favore della banca.
Fidi Toscana S.p.A. rilascia la garanzia per iscritto.
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Come previsto dal bando in caso di perdita dei requisiti da parte del lavoratore (es. nuova
occupazione etc.) il recupero legale verrà effettuato da Fidi Toscana S.p.A. nei confronti del
lavoratore.
La garanzia “ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI” è rilasciata nella forma tecnica a
prima richiesta. Ciò significa che, in caso di mancato rimborso da parte del debitore principale
(il cliente), il soggetto finanziatore (la banca) invia allo stesso debitore intimazione al
pagamento dell’ammontare dell’esposizione anticipata; qualora non sia intervenuto il
pagamento degli importi dovuti da parte del cliente, la Banca può richiedere l’attivazione della
garanzia a Fidi Toscana. Il pagamento della garanzia da parte di Fidi Toscana non libera il
debitore principale (il cliente): ai sensi dell’articolo 1203 del codice civile, a seguito della
liquidazione ai soggetti finanziatori degli importi dovuti, Fidi Toscana S.p.A. acquisisce il diritto
di rivalersi sul Cliente per le somme pagate.
Diritto di recesso. Il cliente può recedere dal servizio prestato; il recesso ha effetto dal momento
in cui Fidi Toscana riceve la comunicazione o ne ha conoscenza. Il cliente recedente comunque
risponde, oltre che delle proprie obbligazioni in essere al momento in cui la Fidi Toscana ha
preso conoscenza del recesso (finanziamenti garantiti dalla stessa Fidi Toscana), di ogni altra
obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti
esistenti al momento su indicato. La presente previsione vale anche in caso di garanzia
rilasciata (o confermata a seguito di accollo) a favore della clientela classificata tra i
“consumatori” (art. 125 sexies TUB).
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

La concessione della garanzia “Anticipo Cassa Integrazione Guadagni” è gratuita.
Il tasso di interesse (tasso fisso maggiorato di uno spread di 1 p.p. con un minimo del 4%) sarà
interamente a carico dei fondi regionali.
Si precisa che con riferimento alla garanzia “Anticipo Cassa Integrazione Guadagni” di Fidi
Toscana, l’offerta da parte di un soggetto convenzionato con Fidi Toscana (“offerta fuori sede”),
non comporterà per il Cliente alcun costo od onere aggiuntivo.
Al cliente non sono addebitati costi per le comunicazioni periodiche che per la presente
tipologia di operazioni non sono previste ai sensi del provvedimento del 15/07/2015.
Al cliente sono addebitati i seguenti costi per la richiesta della documentazione relativa alle
operazioni attivate: da un minimo di 23.5 € per invio di copia conforme del certificato di
delibera ad un massimo di 87 € per l’invio del fascicolo completo
SERVIZI ACCESSORI

Non sono previsti servizi accessori alla garanzia “Anticipo Cassa Integrazione Guadagni” offerta
da Fidi Toscana.

RECLAMI
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Reclami: Il cliente può presentare un reclamo a Fidi Toscana S.p.A., anche per lettera
raccomandata A/R o per via telematica [Fidi Toscana S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Mazzini n°
46 – 50132 – Firenze (FI) o reclami@fiditoscana.it]. Fidi Toscana S.p.A. risponde entro 30 giorni
dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al
giudice dovrà esperire preventivamente un procedimento di mediazione presso uno degli
organismi di mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della giustizia tra i quali, a
titolo esemplificativo:
- 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 a Fidi Toscana S.p.A.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con Fidi Toscana S.p.A., il cliente
può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un
accordo con Fidi Toscana S.p.A., 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.

LEGENDA

“Istruttoria”, indica le pratiche e formalità necessarie alla delibera della garanzia;
“Spread”, indica la maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione;
“Consumatore”: La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale artigianale o
professionale eventualmente svolta
“Piano di ammortamento”: Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale
e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
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