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Cooperfidi Italia Società Cooperativa
Sede legale e direzione generale in Via Alfredo Calzoni 1/3, 40128 Bologna c/o Palazzo della Cooperazione
Tel: 051/0956811 E-mail: info@cooperfidiitalia.it Pec: cooperfidiitalia@legalmail.it www.cooperfidiitalia.it Codice Fiscale e Partita
Iva: 10732701007 Albo Società Cooperative: A202621
Intermediario Finanziario iscritto nell’Albo Unico ex art. 106 del D.lgs. 385/93. Codice meccanografico 19549
Sedi territoriali:
Area Nord (Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia,)
Corso Francia 329 - 101424 Torino; Tel. 011 4405400/407 - Fax 0114405456 E-mail: areanord@cooperfidiitalia.it

Area Emilia Romagna
Via Alfredo Calzoni, 1/3 - 40128 Bologna; Tel. 0510956812 - Fax 0510956899
E-mail: emiliaromagna@cooperfidiitalia.it
Area Centro Nord (Toscana, Umbria, Marche) Via Vasco de Gama, 153/157 - 50127 Firenze;
Tel. 0552302878 - Fax 0552646028 E-mail: areacentronord@cooperfidiitalia.it
Area Centro Sud (Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna) Via Nazionale, 243 - 00184 Roma;
Tel. 0640417470 - E-mail: areacentrosud@cooperfidiitalia.it

Area Sud
Filiale di Napoli (Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia) –- Via Aulisio Is. E/5 scala B. int.16
(Centro Direzionale) - 80143 Napoli; Tel. 08119138731 E-mail: areasud@cooperfidiitalia.it
Filiale di Bari (Puglia) Viale Luigi Einaudi, 15 - 70125 Bari; Tel. 0805011001 – Fax 0805013329
E-mail: areasud@cooperfidiitalia.it

Compilare nel caso di offerta fuori sede
Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il Cliente e consegna il foglio informativo:

………………………………………………….…………………………………..………………………….………………....
In qualità di:





Collaboratore/dipendente/socio di Agenzia in Attività Finanziaria iscritta nell’elenco OAM al n. ……….…..………….…
Collaboratore/dipendente/socio di Società di Mediazione Creditizia iscritta nell’elenco OAM al n. …………………….…
Dipendente Cooperfidi Italia
Collaboratore/dipendente di Associazione di categoria / Società di servizio convenzionata con Cooperfidi Italia per la
raccolta delle domande di garanzia:
……………………………………………………………………………….………….…………………………..…….…

 Altro, specificare …………………………………………………………………………..………………..…………….…
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I SERVIZI OFFERTI
Il documento riporta le condizioni dei seguenti servizi offerti dal Confidi:
- rilascio lettera di referenze generica;
- rilascio di attestazione di capacità finanziaria, economica, patrimoniale (anche una sola di queste).
Il servizio consiste nel rilascio di referenze, attestazioni di capacità finanziaria, economica e patrimoniale, senza alcuna responsabilità
né garanzia da parte del Confidi, e viene effettuato su richiesta del Cliente, ai fini della partecipazione del Cliente a bandi pubblici e/o
per finalità diverse.
Il servizio è offerto ai i clienti che, all’atto della richiesta, hanno in essere rapporti di garanzia con il Confidi.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
• Lettera di referenza generica: Lettera rilasciata su richiesta del Cliente, con la quale il Confidi dichiara la regolarità e correttezza dei
rapporti intrattenuti dal Cliente con lo stesso.
• Attestazione di capacità finanziaria, economica, patrimoniale (anche una sola di queste): Lettera con la quale il Confidi dichiara la
capacità del soggetto richiedente di far fronte a specifici impegni finanziari, connessi alla partecipazione dello stesso a Bandi pubblici
per l’ottenimento di agevolazioni, Gare di appalto, lavori, servizi, forniture e similari e dispone di correlati requisiti di solvibilità.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Commissione per il rilascio delle lettere di referenze e/o di attestazione

Euro 100,00

MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE
Il cliente può presentare un reclamo a Cooperfidi Italia, anche per lettera raccomandata A/R (a Cooperfidi Italia – Ufficio Reclami - Via
Alfredo Calzoni 1/3, 40128 Bologna) o per via telematica (reclami@cooperfidiitalia.it; oppure cooperfidiitalia@legalmail.it
oggetto: Reclami). Cooperfidi Italia deve rispondere entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta,
prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all’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 a Cooperfidi Italia.
Foro competente: Bologna.

Il sottoscritto …………………………………….…………...………… nella qualità di ……..………………....……..………….………
della società / ditta individuale ……………………………………………………….……….………………….….. dichiara di avere
ricevuto copia del presente Foglio Informativo.
Luogo e data

………………………………

Firma del Cliente per presa visione

………..……………………..……………………………
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