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               Commerfidi Soc. Coop. 

               Sede legale: Via Enzo Baldoni, 23 – 97100 Ragusa (RG) 

              Registro Imprese/C.F./P.I.: 00247670888 

               Tel.: 0932/251377 Fax: 0932/259493 

                E-mail: info@commerfidisicilia.it 

                       Sito internet: www.commerfidi.it    

 

 

 
Mandato 

CONSULENZA E ASSISTENZA FINANZIARIA DI BASE 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________nato/a a ________________________________ (_____)                                               

 

il   ,  codice fiscale_______________________________nella qualità di titolare/legale rappresentante della  

 

Ditta / Società _____________________________________________________, con sede in ______________________________________(_____),  

 

Via ____________________________________________________________________________________________________CAP ____________ 

 

P. IVA ___________________________________ tel. _________________________________________   cell. ______________________________                                      

 

e-mail azienda _________________________________________   PEC azienda_______________________________________________________ 

 

qui di seguito denominata   “mandante’’, 

premesso che 

 

� la COMMERFIDI  Soc. Coop., società senza finalità di lucro,  di seguito denominata “mandataria”, si propone di favorire e assistere  le imprese 

nell'accesso al credito attraverso la prestazione di garanzia collettiva dei fidi; 

� ai sensi della normativa di settore e delle disposizioni di vigilanza, la mandataria può svolgere ogni servizio connesso o  strumentale alla suddetta 

attività, al fine di accrescere, sempre nell'interesse delle imprese associate, la loro competitività e innovatività in particolare nei  rapporti con il 

sistema bancario e gli Enti pubblici e privati; 

� la COMMERFIDI  Soc. Coop., nell’ambito dell’attività di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese associate per il reperimento ed il 

miglior utilizzo delle fonti finanziarie, fornisce alle imprese richiedenti la consulenza e l’assistenza finanziaria per la presentazione delle istanze di 

richiesta di finanziamento, da inoltrare all’Istituto di Credito di riferimento, ai fini dell’ottenimento della/e linea/e di credito di volta in volta 

prevista/e; 

� il mandante intende avvalersi della riconosciuta professionalità della mandataria; 

 

CONFERISCE 
 

alla mandataria,  avente sede in Ragusa, Via E. Baldoni n° 23, C.F./P.IVA/N° Iscrizione al Registro delle Imprese: 00247670888,  mail: 

info@commerfidisicilia.it – PEC commerfidi.rg@legalmail.it, il presente incarico, disciplinato dai seguenti articoli ed accettato dalla mandataria,  

mediante sottoscrizione dello stesso. 

Art.1 - Oggetto del mandato 

Il presente mandato ha per oggetto la consulenza e l’assistenza finanziaria di base per la predisposizione dell’istanza, da presentare presso la Banca 

_________________________________________, ai fini dell’ottenimento della/e linea/e di credito sotto indicate:    

 

PRODOTTO IMPORTO 

  

  

  

 

L’attività consiste nella consulenza,  nella verifica dei presupposti per la concessione del finanziamento stesso e nel completamento dei documenti 

richiesti.   Nell'espletamento dell'incarico la COMMERFIDI Soc. Coop. si avvale, sotto la propria direzione e responsabilità, di personale dipendente e 

di agenti in attività finanziaria contrattualizzati. 

In forza del presente incarico, l’Istituto di Credito comunicherà al Confidi gli esiti del processo valutativo nonché eventuali richieste di integrazione 

documentale. 

Art.2 – Durata del mandato 

Il presente mandato ha una durata decorrente dalla data di sottoscrizione da parte del mandante e si intende conferito sino all’erogazione del 

finanziamento o alla comunicazione di diniego da parte dell’Istituto di Credito. 

 

Art.3 – Obblighi del mandante 

a) Il mandante ha l'obbligo di far pervenire direttamente alla mandataria, o attraverso altri strumenti concordati dalle parti, entro i termini di cui al 

precedente art.2,  tutte le informazioni e la documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico e si impegna a mettere a disposizione tutti i 

 

tamara
Casella di testo
Mod.126 Rev.1 del 04/01/2021



                                                                                                                                                                                  Pag. 2 di 3                    

           

documenti, i dati e le notizie (dati economico/finanziari, tecnici, etc.) che saranno richiesti o che, comunque, si renderanno necessari ai fini 

dell’esecuzione del presente mandato, manlevando e tenendo indenne la mandataria, sin da ora, da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, 

parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di informazioni o documentazione non autentica, non veritiera, incompleta e non aggiornata.. La 

consegna della documentazione occorrente alla prestazione non sarà oggetto di sollecito da parte della mandataria che, pertanto, declina ogni 

responsabilità per mancata/incompleta/tardiva esecuzione  dell’incarico dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte del mandante. 

b) Il mandante, con la sottoscrizione del presente mandato, dichiara che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti sono autentici, veritieri, 

completi ed aggiornati e si impegna a collaborare con la mandataria ai fini dell’esecuzione del presente mandato. 

c) Il mandante prende atto che qualora la richiesta di finanziamento presentata non dovesse andare a buon fine,  non avrà diritto alla restituzione delle 

spese per i “Diritti di Istruttoria” versati nella misura indicata nel seguente art.6. 

                                                                                           Art.4 – Obblighi della mandataria 

a)   Con l'assunzione dell'incarico la mandataria dovrà conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede e dovrà svolgere il servizio 

con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni imposte dalle normative di settore, impegnandosi ad uniformare agli stessi principi e 

attitudini il proprio personale e i collaboratori esterni eventualmente delegati.  

b)   La mandataria, ai sensi dell'art. 2235 del c.c., trattiene la documentazione fornita dal mandante per il tempo strettamente necessario all’espletamento 

dell’incarico, salvo diversi accordi con il mandante stesso. 

c)   La mandataria deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuta a conoscenza in relazione all'espletamento 

dell'incarico; né degli stessi può fare uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori ed i dipendenti 

mantengano lo stesso segreto professionale.  

d)   La mandataria, nell’espletamento del proprio incarico, declina ogni responsabilità sia diretta che indiretta in merito all’accettazione della domanda al 

finanziamento da parte dell’Istituto di Credito preposto alla valutazione del merito creditizio. 

e)  La mandataria, nell’espletamento del proprio incarico, declina ogni responsabilità sulla veridicità della documentazione (fatture, bonifici, ecc..) 

fornita dal Socio a supporto della domanda di finanziamento. 

f)  Il presente mandato si intende conferito senza attribuzione del potere di rappresentanza, per cui la mandataria non potrà rendere o accettare 

dichiarazioni, o comunque compiere atti, che impegnino il mandante nei confronti di terzi. 

 

Art.5 – Informativa sul trattamento dati personali (Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679) 

I dati personali che  verranno forniti con il presente mandato saranno trattati nel rispetto della citata normativa sulla protezione dei dati personali e degli 

obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della Commerfidi Soc. Coop. 

Finalità del trattamento: 

I dati forniti saranno trattati solo per l’attività di consulenza e assistenza finalizzata alla presentazione della richiesta di finanziamento all’Ente 

finanziatore. 

Titolare del trattamento: 

Titolare del trattamento dei dati è  la  Commerfidi  Soc. Coop., Via  E. Baldoni n° 23, Ragusa – P. IVA e C.F. 00247670888 di seguito denominata 

“Titolare” 

Responsabile della protezione dei dati (RPD) 

Il Responsabile della protezione dei dati designato è raggiungibile attraverso il seguente indirizzo e-mail: privacy@commerfidisicilia.it 

Comunicazione e Diffusione dei dati: 

I dati medesimi saranno comunicati esclusivamente al competente Assessorato regionale.  

I dati medesimi non saranno diffusi. 

Periodo e modalità di conservazione dei dati: 

I dati saranno conservati in modo cartaceo e informatico solo per il periodo necessario ad espletare le finalità indicate.  

Obbligo di fornire i dati: 

Il conferimento dei dati non è obbligatorio. Il mancato conferimento comporterà per il Titolare l’impossibilità di svolgere l’attività richiesta. 

Diritti che competono all’interessato: 

All’interessato competono i seguenti diritti: 

Diritto di accesso ai dati personali; 

Diritto di rettifica; 

Diritto all’oblio o alla cancellazione dei dati; 

Diritto alla limitazione del trattamento; 

Diritto di opposizione al trattamento; 

Diritto alla portabilità dei dati. 

Per esercitare i diritti indicati può indirizzare al Titolare il “Modulo di esercizio di diritti in materia di protezione dei dati personali” disponibile presso 

gli uffici del Titolare, sul sito internet www.commerfidi.it oppure sul sito internet del Garante per la protezione dei dati personali 

(www.garanteprivacy.it). 

Nel caso in cui Lei ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali effettuato dal Titolare  avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento 

U.E. 2016/679, è un Suo diritto proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, contattabile tramite il sito internet 

www.garanteprivacy.it 

                   Art.6 – Compensi 

Ai sensi del combinato disposto degli artt.1709 e 1720 del Codice Civile, il mandante si impegna a riconoscere alla mandataria gli importi, così come di 

seguito specificati:  
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DIRITTI DI ISTRUTTORIA  

da versare all’atto della presentazione della singola richiesta di finanziamento 
€ 100,00  (esente IVA art.10) 

da versare all’atto dell’erogazione sull’importo del finanziamento 

 

 

    1,5 %   (esente IVA art.10) 

 
 

Qualora, a corredo della richiesta, si rendesse necessario lo sviluppo del Business Plan o Piano Finanziario, si dovrà versare contestualmente al 

pagamento dei Diritti di istruttoria, un acconto pari ad € 150,00 (oltre IVA) e il saldo della rimanente parte all’erogazione del finanziamento. 

In caso di mancata erogazione della linea di credito, andrà comunque saldato il costo complessivo del Business Plan pari ad € 300,00 (oltre IVA) 

per il “Business Plan Base” o ad € 500,00 (oltre IVA) per il “Business Plan Avanzato”. 

  

                                                                                                                                                                                            Art.7 – Reclami 

Il mandante prende atto che eventuali contestazioni potranno essere inviate all’Ufficio Reclami della Commerfidi tramite lettera raccomandata 

A/R da indirizzare a:  

Commerfidi Soc. Coop. - Ufficio Reclami - Via Enzo Baldoni n. 23, 97100 Ragusa - RG   o per via telematica da indirizzare a: 

commerfidi.rg@legalmail.it.  

La Commerfidi deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione del reclamo. La procedura è gratuita per il Socio/Cliente, 

salvo le spese relative alla corrispondenza inviata al Confidi. Se il Socio/Cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta, prima 

di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può presentare ricorso 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 rivolgersi a 

Commerfidi che mette a disposizione dei Soci/Clienti, presso la propria sede e filiali, e sul sito internet www.commerfidi.it, sezione 

“Trasparenza”, la guida relativa all’accesso all’ABF. 

Art. 8 - Recesso 

La mandataria può recedere dal presente accordo per giusta causa. In tale circostanza essa ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al 

compenso per l'opera svolta. Il mancato adempimento degli obblighi di cui all’art.  costituisce giusta causa di recesso. Il mandante può recedere 

dal presente accordo in qualsiasi momento, revocando l’incarico conferito, senza alcun obbligo di motivazione. In qualunque caso non saranno 

rimborsabili le somme pagate dal mandante al momento della sottoscrizione della presente mandato. 

 

Art.9 - Controversie e foro competente 

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione del presente mandato, le parti stabiliscono l’esclusiva 

competenza del Tribunale di Ragusa. 

 

_____________________, lì ______________    
 

Timbro e Firma mandante 

             

            _______________________________ 

 

 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano specificamente gli artt. 2, 3, 6, 7, 8 e 9 del presente Mandato  Timbro e Firma mandante 

             

           _______________________________ 

 

Dopo aver preso visione dell’informativa di cui all’art.5 del presente Mandato (di cui mi è stata consegnata una copia) e averne compreso il contenuto, 

relativamente alle finalità obbligatorie indicate:                           Presto il consenso                   

                                                                    Firma mandante   

         

                            ___________________________________ 

 

Nel caso di offerta fuori sede (parte riservata a Commerfidi): 

Offerta fuori sede effettuata da: 

Nome Cognome/Denominazione ___________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________________ 

Telefono ________________________________ e-mail ________________________________________________________________________ 

in qualità di:  Dipendente Mediatore creditizio Agente attività finanziaria  Altro:________________________ 

n. iscrizione Albo/Elenco/Ordine (ove previsto) _______________________________________________________________________________ 

L’offerta fuori sede non comporta per il Socio/Cliente alcun onere aggiuntivo. 
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