
“ALLEGATO C” 

 

Foglio informativo  

ATTESTAZIONI DI CAPACITA’ FINANZIARIA 
 

 
SEZIONE I – INFORMAZIONI SUI CONFIDI 

 

Commerfidi Soc. Coop. Sede legale: Via Enzo Baldoni, 23 – 97100 Ragusa (RG) - Codice Fiscale/Partita Iva 00247670888 Tel: 

0932 251377 | Fax: 0932 259493 | info@commerfidisicilia.it  

Confeserfidi Società consortile a responsabilità limitata Sede legale: Via Dei Lillà n. 22 - 97018 Scicli (RG) - Codice 

Fiscale/Partita Iva 01188660888 Tel: 0932.834400 | Fax: 0932.835226 | info@confeserfidi.it  

Credimpresa Soc. Coop. Sede legale: Via Roma, 457 – 90139 Palermo – Codice Fiscale/Partita Iva 04761160821 Tel: 091.6118538 

| Fax 091.6120771 | info@confidicredimpresa.it  

Fideo Confcommercio Sud Soc. Coop. Sede legale: Via E. Amari, 11 – 90139 Palermo – Codice Fiscale/Partita Iva 05470540823 

Tel: 091.6123825 | Fax: 091.6124651 | info@fideoconfcommercio.it  

Fidimed Soc. Coop. p.a. Sede legale: Via Siracusa, 1/E - 90141 Palermo - Codice Fiscale/Partita Iva 00730360823 Tel: 091.341889 

| Fax 091.309700 | info@fidimed.eu  

Unifidi Imprese Sicilia soc. coop. Sede legale: Via della Costituzione, 71 - 97100 Ragusa - Sede amministrativa Via della 

Costituzione, 71 - 97100 Ragusa P.IVA: 00955140884 - Telefono: 0932.644529 – Fax: 0932.641379 - E-mail: info@unifidisicilia.it 

 

SEZIONE II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI 

 

L’Attestazione di Capacità Finanziaria è un parere qualificato volto a certificare i requisiti finanziari di un’impresa, espresso nei 

riguardi  della stessa da parte di un soggetto  riconosciuto dall’Ente beneficiario; l’Attestazione non è una garanzia (reale o 

personale), ma certifica che l’impresa possiede i mezzi finanziari e patrimoniali idonei a far fronte alle esigenze tecniche ed agli 

impegni finanziari già in essere, e che  la stessa è  in grado di assumere ed onorare pienamente ulteriori impegni che richiedono  

quote di finanziamento a proprio carico.  

L’Attestazione di Capacità Finanziaria nasce da un analisi della gestione operativa e finanziaria dell’impresa, finalizzata alla 

determinazione dell’equilibrio economico e finanziario della stessa attraverso l’esame  dei  suoi principali indici 

economico/finanziari, attuali e futuri.  

“Confidi Sicilia in Rete” è la rete di imprese fondata a Palermo il 27.12.2016 dai confidi indicati nella sezione I, tutte società senza 

finalità di lucro, le quali si propongono di favorire e assistere le imprese nell’accesso al credito attraverso la prestazione di garanzie 

collettive dei fidi e svolgendo ogni servizio connesso o strumentale a tali attività, nonché ogni ulteriore attività consentita dalla legge 

e dalle disposizioni di vigilanza  nonché accrescere, nell’interesse delle imprese associate, la propria competitività e innovatività, in 

particolare nei rapporti con il sistema bancario e gli Enti pubblici e privati, attraverso forme di collaborazione reciproca e lo 

svolgimento in rete di servizi rivolti alle Imprese, funzionali ad agevolare l’accesso di queste ultime al credito e alle garanzie.  

Principali rischi: non si evidenziano particolari rischi per il cliente. 

 

SEZIONE III – CONDIZIONI ECONOMICHE 

 

Il mandante si impegna a riconoscere l’importo massimo di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre iva, da versare 

successivamente alla conferma che l’Attestazione gli verrà rilasciata, secondo la tabella seguente e le modalità previste nei mandati 

sottoscritti: 

 

Condizioni economiche  

(oltre Iva) 

Importo Certificazione (Mezzi propri da conferire) Ditta Individuale Società di persone o di capitali 

• fino a 100 mila euro € 750 € 1.000 

• oltre 100 mila euro € 1.000 € 1.500 
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SEZIONE IV – PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI 

 

Il mandante conferisce mandato per il compimento delle rispettive attività:  

• sia al Confidi 112 al quale si è rivolto, il quale si occuperà di fornire la consulenza necessaria all’impresa, di raccogliere, 

elaborare  e verificare la documentazione obbligatoria nonché le informazioni qualitative, quantitative ed andamentali, 

esprimere i pareri e raccogliere le firme necessarie.  

• Sia al Confidi 106, abilitato al rilascio dell’attestazione che istruirà la richiesta e delibererà o meno il rilascio 

dell’attestazione di capacità finanziaria 

Il mandato ha una durata di tre mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del mandante e sono irrevocabili. Alla data di 

scadenza, il mandato si intenderà prorogato per il tempo necessario ai mandatari ad ultimare il servizio professionale, salvo disdetta 

da parte del mandante.  

Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione del mandato, le parti convenzionalmente 

stabiliscono la competenza esclusiva del Tribunale territoriale della sede legale del Confidi interessato della controversia. 

 

 

RECLAMI 

 

Il cliente può presentare un reclamo scritto al Confidi interessato, tramite lettera raccomandata A/R  ovvero tramite posta elettronica 

o posta elettronica certificata. I Confidi devono rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di 

ricorrere al Giudice, il cliente può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per avere informazioni sulla procedura da 

seguire per rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca 

d’Italia, oppure rivolgersi al Confidi interessato che mette a disposizione dei clienti, presso la propria sede e sul proprio sito internet, 

sezione reclami, la Guida pratica sull’ABF. 

 

 

NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE 

 

Parte riservata al Confidi  

Cognome______________________________________________________ Nome______________________________________  

Tel. _______________________________________ E-mail ________________________________________________________  

Indirizzo Mail PEC: ________________________________________________________________________________________  

nella qualità di:  

Dipendente  

Agente in attività finanziaria  

Mediatore Creditizio Associazione datoriale  

Collaboratore  

Altro ___________________  

 

N° iscrizione Albo / Elenco: __________________________________________________________________________________  

 

Parte riservata al Cliente 

Il/la Sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________  

 

dichiara 

 

• di aver ricevuto copia del presente documento "Foglio Informativo Attestazioni di Capacità Finanziaria”.  

 

Luogo e data ___________________________ Firma _____________________________________________________________  

http://www.arbitrobancariofinanziario.it/

