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Aggiornamento settembre 2017 - n.12°

CONTRATTO
Tra Agrifidi Uno Emilia Romagna con sede legale e operativa: Via dell’Industria,33 - 40138 Bologna,
Iscrizione al Registro Imprese Bologna C.F. 01287200396 N. REA: 482845 Albo Società Coop. n.A100826 - sezione
a mutualità prevalente - Iscritta nell’elenco degli Intermediari finanziari UIC al n.29237
Sede amministrativa e operativa: Viale Randi 43 - 48121 Ravenna,
Sede territoriale e operativa Via Luciano Lama, 231 - 47521 Cesena,
e
L’impresa socia di Agrifidi Uno, meglio generalizzata nel documento di sintesi alla voce Ditta in prosieguo chiamata socio/cliente,
Premesso che
1) il socio/cliente, nella sua qualità di socio di Agrifidi Uno, ha presentato ad Agrifidi Uno richiesta di garanzia su
un finanziamento rilasciato da un soggetto terzo (soggetto finanziatore);
2) il socio/cliente ha preso visione delle condizioni economiche e del servizio offerto da Agrifidi Uno;
3) il socio/cliente accetta, con la firma del presente contratto, le condizioni economiche proposte;
4) il presente contratto è da considerarsi sospensivamente condizionato ai sensi dell’art.1353 e ss. del codice civile e pertanto si considera validamente perfezionato e produttivo al momento dell’erogazione del finanziamento
da parte del soggetto finanziatore;
5) Agrifidi Uno, qualora l’organo competente accolga la richiesta di garanzia, si impegna a rilasciare al soggetto
finanziatore una fideiussione che avrà come contenuto quanto riportato nel testo incluso nel documento di sintesi, che avrà efficacia solo se il soggetto finanziatore erogherà il finanziamento richiesto dal socio/cliente ed a condizione dell’avvenuto pagamento da parte del socio/cliente del corrispettivo da Agrifidi Uno per la prestazione
della garanzia stessa, analiticamente specificata nel documento di sintesi;
6) in caso di estinzione anticipata della garanzia rispetto alla sua durata originaria per qualsiasi ragione, il corrispettivo di cui sopra non verrà restituito al socio/cliente.
7) in caso di delibera negativa da parte del soggetto garante o del soggetto finanziatore, il presente contratto non
produrrà alcun effetto giuridico.
8) in caso di modifica delle condizioni contrattuali Agrifidi Uno prima della conclusione del contratto informa il
cliente e su richiesta di quest’ultimo gli consegnerà una nuova copia del testo contrattuale.
Tutto ciò premesso,
Il socio/cliente con la firma del presente contratto:
Accetta le predette condizioni e si impegna a versare quanto indicato nel documento di sintesi a ciò delegando il
soggetto finanziatore che tratterà l’importo al momento dell’erogazione del finanziamento.
Il socio/cliente dichiara:
Di aver ricevuto copia di quanto segue:
“I principali diritti del cliente”, il “Foglio informativo”, il “Documento di Sintesi”, il “presente Contratto”.
Luogo e Data ____________________
Firma Titolare/Legale rappresentante ______________________________________________________
Firma degli eventuali altri soci a firma congiunta _______________________________________________
Timbro e firma di eventuali (agenti e/o intermediari finanziari) _________________________________________
1

