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FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI CAPACITA’ FINANZIARIA E/O ORGANIZZATIVA 

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI  
(Provvedimento di Banca d’Italia 29.7.2009 e successive modifiche e integrazioni) 

 
SEZIONE I ‐ INFORMAZIONI SU FIDIMED  
FIDIMED – Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi p.a. - è un confidi intermediario finanziario con sede legale e direzione generale in via Siracusa 1/E, 90141 
Palermo, telefono 091 341889, telefax 091 309700, web www.fidimed.eu, posta elettronica info@fidimed.eu, PEC confidipalermo@legalmail.it. Registro delle Imprese 
di Palermo / Codice Fiscale / Partita IVA n. 00730360823, iscritta al n. A145393 dell’Albo delle Società Cooperative, intermediario finanziario vigilato art. 106 T.U.B. 
codice identificativo 19542.0. 
 
SEZIONE II ‐ CARATTERISTICHE DELL’OPERAZIONE 
Struttura e funzione economica dell’operazione. 
L’Attestazione di capacità finanziaria consiste in un parere qualificante di requisiti di capacità finanziaria e/o organizzativa, espressa in favore di una ditta o società (non 
necessariamente socia del confidi). L’attestazione serve a certificare che l’impresa possieda mezzi finanziari e patrimoniali idonei a far fronte alle esigenze tecniche ed 
agli impegni finanziari assunti e, pertanto, sia in grado di assumere e completare in modo positivo incarichi Pubblici e Privati per buon ammontare.  
La determinazione della situazione di equilibrio economico e finanziario dell’impresa, attraverso l’analisi dei principali indici economico/finanziari utili 
nell’individuazione della redditività, solidità, solvibilità e sviluppo aziendale, permetterà al Confidi di rilasciare un’attestazione di solidità finanziaria e/o di sostenibilità 
finanziaria dell’investimento, che attesterà che l’impresa possiede, personalmente e attraverso i propri soci, mezzi finanziari e patrimoniali idonei ad adempiere 
pienamente alle obbligazioni assunte.  
L’attestato di capacità finanziaria viene rilasciato dal Confidi per gli usi consentiti dalla legge, e senza assunzione di responsabilità. 
Non si rilevano rischi particolari per il cliente. 

 
SEZIONE III ‐ CONDIZIONI ECONOMICHE 
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. 
1 - Costi di primo ingresso in FIDIMED (in caso di associazione) 
Per tutte le richieste di ammissione a socio: 
Quota di capitale sociale: €uro 250,00 (1 azione) rimborsabile, nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto di FIDIMED, in caso di recesso 
ed in taluni casi di esclusione. 
2 - Commissioni di rilascio di Attestato di capacità Finanziaria: 
a. Min € 500 - Max € 3.500,00 in caso di “Attestazione di capacità finanziaria”; 
b. Min € 1.000 - Max € 5.000,00 in caso di “Attestazione di capacità finanziaria e organizzativa”. 
La Commissione delle Attestazioni, il cui importo viene indicato all’art.5 del “Contratto servizio attestazione di capacità finanziaria e/o organizzativa”, viene fissata in 
base alla complessità delle richieste sia sotto il profilo finanziario che organizzativo. 
La commissione non è in nessun caso rimborsabile e va corrisposta all’atto dell’emissione dell’Attestazione. 

 
SEZIONE IV – SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L’OPERAZIONE RELATIVE AI PRINCIPALI DIRITTI, 
OBBLIGHI E LIMITAZIONI NEI RAPPORTI CON IL CLIENTE  
Il mandato ha una durata di mesi 2 (due) che decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso, è irrevocabile e si intende eseguito con la produzione del documento 
“Attestazione di capacità finanziaria” o “Attestazione di capacità finanziaria e/o organizzativa”. Alla data di scadenza è prevista la possibilità che le parti possano 
concordare una proroga laddove si rendano necessarie ulteriori attività di analisi e ricerca. Le parti convenzionalmente stabiliscono che per qualunque controversia 
dovesse insorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del mandato la competenza esclusiva sarà del Foro di Palermo. 

 
SEZIONE V ‐ RECLAMI 
Il cliente può presentare un reclamo scritto al Confidi, tramite lettera raccomandata A/R all’Ufficio Reclami di Fidimed in Via Siracusa 1/E – 90141 Palermo ovvero 
tramite posta elettronica info@fidimed.euo posta elettronica certificata confidipalermo@legalmail.it 
Il Confidi deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo stesso.  
Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al Giudice, il cliente può rivolgersi all’ 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 a FIDIMED che mette a disposizione dei clienti, presso la propria sede e sul sito internet www.fidimed.eu la Guida pratica sull’ABF. Per eventuali controversie 
è competente il Foro di Palermo. 
 

 
NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE 

 
PARTE RISERVATA AL CONFIDI:  
 
Cognome_________________________________________ Nome       ____________________________________________  
 
Tel. _____________________________________________ E-mail____________________________________________  
 
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 relativo al rilascio di attestazione di capacità finanziaria e/o organizzativa".  
 
 
Luogo e data ____________________                      Firma ___________________________________________ 
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CONTRATTO SERVIZIO ATTESTAZIONE DI CAPACITA’ FINANZIARIA E/O ORGANIZZATIVA 
 

La sottoscritta Impresa / Società   , con sede in  ( ), 

via _CAP P. IVA tel.      

cell.  e-mail azienda   e-mail PEC azienda   _ 

rappresentata dal titolare/legale rappresentante  nato a  ( _) 

il      /      / , codice fiscale  qui di seguito denominato ‘’cliente’’, 

premesso che: 
 
 L’Attestazione di capacità finanziaria consiste in un parere qualificante di requisiti di capacità finanziaria e/o organizzativa, espressa in favore di una ditta o 

società  
 il cliente è interessato al prodotto e, pertanto, intende avvalersi della riconosciuta professionalità e prestazione di Fidimed; 

 
Con il presente contratto CONFERISCE 

 
a Fidimed soc.coop.p.a., con sede in via Siracusa 1/E- 90141 Palermo, - C. F./P.I. 00730360823, l’incarico di effettuare l’attività di cui all’art. 1 del presente 
contratto. 

 
Art. 1 – Oggetto del contratto 

L’attività di FIDIMED consiste nel certificare che l’impresa sia in possesso di requisiti di capacità finanziaria e/o organizzativa e possieda mezzi finanziari e 
patrimoniali idonei a far fronte alle esigenze tecniche ed agli impegni finanziari assunti e, pertanto, sia in grado di assumere e completare in modo positivo incarichi 
Pubblici e Privati per buon ammontare.  
L’attestato di capacità finanziaria viene rilasciato dal Confidi per gli usi consentiti dalla legge, e senza assunzione di responsabilità. 
Non si rilevano rischi particolari per il cliente. 

 
Art. 2 – Durata del contratto 

2.1 Il presente contratto ha una durata di due mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del cliente ed è irrevocabile. 
2.1 Alla data di scadenza è prevista la possibilità che le parti possano concordare una proroga laddove si rendano necessarie ulteriori attività di analisi e  ricerca. 
 

Art. 3 – Obblighi del cliente 
3.1 Il cliente è tenuto a fornire a Fidimed tempestivamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, tutte le informazioni 
e la documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico e si impegna a mettere a disposizione tempestivamente tutti i documenti, i dati e le notizie (dati 
finanziari, giuridici, tecnici, etc.) che saranno richiesti o che, comunque, si renderanno necessari al fine di avere un quadro veritiero, fedele, aggiornato ed 
esauriente dell’impresa e di tutti gli elementi rilevanti ai fini dell’esecuzione del presente contratto, manlevando e tenendo indenne Fidimed, 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. 
3.2 A tal fine, il cliente, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che la documentazione, i dati e le informazioni lui fornite sono autentiche, veritiere, 
complete ed aggiornate e si impegna a collaborare con Fidimed ai fini dell’esecuzione del presente contratto. 

 
Art. 4 – Obblighi di Fidimed 

4.1 Il presente contratto si intende conferito senza attribuzione a Fidimed del potere di rappresentanza, per cui Fidimed non potrà rendere o accettare 
dichiarazioni, o comunque compiere atti, che impegnino il cliente nei confronti di terzi. 
4.2 Nell’espletamento della sua attività Fidimed 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 professionisti esterni eventualmente delegati. 
4.3 Il cliente prende atto che l’attività svolta da Fidimed configura un’obbligazione di mezzi e non di risultato. 

 
Art. 5 – Commissioni 

5.1 Il cliente si impegna a riconoscere a Fidimed, per le attività indicate all’art. 1, una commissione pari ad Euro ________ per l’Attestazione di Capacità 
Finanziaria e/o Organizzativa. Il pagamento deve avvenire tramite Bonifico Bancario a favore di Fidimed soc.coop.a. sul conto IBAN 
IT59T0521604609000009082537 da versare all’atto dell’emissione e rilascio dell’Attestazione. 
5.2. La commissione non è in nessun caso rimborsabile. 

 
Art. 6 – Controversie e foro competente 

6.1 Per ogni eventuale controversia le parti stabiliscono l’esclusiva competenza dell’autorità del Foro di Palermo. 
 

  , lì _ 
 

Firma e timbra mandante 

 
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano specificamente gli artt. 1, 2,3 e 5  del presente contratto 

 
Firma e timbro 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Con riferimento all’informativa fornita da FIDIMED ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, come novellato dal 
D.Lgs. 101/2018 (vedi “Allegato 1/d – informativa alla clientela sul trattamento dei dati personali) e consapevole di potere, in qualunque 
momento modificare la decisione con immediatezza e semplicità, al solo scopo del perseguimento delle finalità che sono strettamente 
connesse e/o strumentali al rapporto che intende concludere con FIDIMED 

 
Il Cliente per quanto riguarda: 

 
 la comunicazione dei dati personali, per finalità relative allo svolgimento di attività strettamente connesse e/o strumentali 

all’ottenimento dell’Attestazione di Capacità Finanziaria e/o Organizzativa alle categorie di soggetti esplicitate nell’informativa, 
 

      Presta il consenso         Nega il consenso 

 
 
 Il trattamento dei dati parte di CRIF SpA e la lettura degli stessi al fine di pervenire all’Attestazione di Capacità Finanziaria e/o 

Organizzativa 
 

      Presta il consenso         Nega il consenso 

 

Il Cliente dichiara di essere consapevole che in mancanza del consenso, FIDIMED non potrà dar corso al servizio di cui all’oggetto. 

 
Data  Timbro e Firma   

 
 Il trattamento da parte di FIDIMED, e la comunicazione a terzi dei medesimi dati personali per l’invio di informazioni commerciali, 

la partecipazione a ricerche di mercato, l’invio di materiale pubblicitario, l’invio di inviti ad eventi promozionali (attività connesse 
all’operatività di FIDIMED) 

 
      Presta il consenso         Nega il consenso 

 
 

Data  Timbro e Firma   

 


