
ATTO DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (FIDO) 

Spett.le  

CheBanca! S.p.A. 

Viale Luigi Bodio, 37 – Palazzo 4 

20158 Milano 

Egregi Signori, 

di seguito rimettiamo la nostra proposta per il contratto di apertura di credito in conto corrente (Fido), da stipularsi in forma di scambio di 

corrispondenza. Qualora conveniate con la proposta, Vi preghiamo di volerci rendere nota l’accettazione. 

Dati relativi al Titolare 1  

Nome e Cognome  …………………………………………………………………………….………………………………………...……………………….…………………………………………………….. 

Indirizzo di residenza  …………………….……….………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..…………… 

Località  ………………………………………………..……………..……………....  Comune ………………..…………………..…………..………..………….  Prov.  ………  C.A.P. ……………… 

Luogo e data di nascita  ……………………………….………………………………….………………, …………..………… Codice Fiscale  ………………………….……………………………..

Telefono  ……………………………………..……………….    e-mail  …………………………………………………………..……………………………………………..……………………………………  

Indirizzo di corrispondenza  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Località ………………………………………………………………………….  Comune ……………………………………………………………………  Prov. …………………. C.A.P ………………. 

e 

Dati relativi al Titolare 2   (obbligatori in caso di cointestazione del conto corrente di regolamento del fido) 

Nome e Cognome  …………………………………………………………………………….………………………………………...……………………….…………………………………………………….. 

Indirizzo di residenza  …………………….……….………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..…………… 

Località  ………………………………………………..……………..……………....  Comune ………………..…………………..…………..………..………….  Prov.  ………  C.A.P. ……………… 

Luogo e data di nascita  ……………………………….………………………………….………………, …….…….………… Codice Fiscale  ………………………….……………………………..

Telefono  ……………………………………..……………….    e-mail  …………………………………………………………..……………………………………………..……………………………………  

(di seguito il "Cliente") 

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 

1 - Identità e contatti del finanziatore 

Finanziatore CheBanca! S.p.A. 

Indirizzo Viale Luigi Bodio, 37 – 20158 – Milano 

Telefono 800.10.10.30 

e-mail Form disponibile su www.chebanca.it 

Fax 0232007102 

Sito web www.chebanca.it 

Intermediario del credito   ……………………………………………………. 

Indirizzo   ……………………………………………………. 

Telefono   ……………………………………………………. 

e-mail   ……………………………………………………. 

2 - Caratteristiche principali del prodotto di credito 

Tipo di contratto di credito Apertura di Credito in Conto Corrente (Fido) a tempo determinato  

Importo totale del credito  

Limite massimo o somma totale degli importi messi 
a disposizione del consumatore. 

€  

Condizioni di prelievo 

Modalità e tempi con i quali il consumatore può 
utilizzare il credito. 

Il cliente può utilizzare in una o più volte la somma messa a disposizione e può, con successivi versamenti, 
ripristinarne la disponibilità. 
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Durata del contratto di credito    A scadenza:  7 mesi  a far data dalla messa a disposizione delle somme sul  conto corrente 

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione   Non previste 

Importo totale dovuto dal consumatore 

Importo del capitale preso in prestito, più gli 
interessi e i costi connessi al credito. 

€             comprensivo di capitale, interessi commissione di messa a disposizione fondi e spese di gestione 
del conto corrente di regolamento 

Garanzie richieste 

Garanzie che il consumatore deve prestare per 
ottenere il credito. 

Nessuna garanzia oltre a quelle previste dalla Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei 

lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. del 17 

marzo 2020, n. 18. 

 3 – Costi del credito 

Tasso di interesse o tassi di interesse diversi che si 
applicano al contratto di credito  

TASSO FISSO: 

Tasso debitore annuo nominale per fido a scadenza: 0,00% 

Tasso debitore annuo nominale applicato per il periodo dello sconfinamento sull’importo eccedente il fido 
accordato: si rimanda al tasso per interesse di sconfinamento in assenza di fido vigente sul conto corrente di 
regolamento del fido 

Periodicità di conteggio e maturazione degli interessi debitori: annuale e comunque alla scadenza del 

rapporto. 

Data di esigibilità degli interessi debitori: nei termini di legge e comunque alla scadenza del rapporto. 

Periodicità conteggio e maturazione interessi creditori: annuale e comunque alla scadenza del rapporto. 

Tasso annuo effettivo globale (TAEG) 

Costo totale del credito espresso in percentuale 
calcolata su base annua, dell'importo totale del 
credito.  

Il TAEG consente al consumatore di confrontare le 
varie offerte. 

0,00% 

Si fornisce l’indicazione del TAEG dell’apertura del credito in conto corrente calcolato sulla base delle 
seguenti ipotesi: 

Tasso di interesse applicato:  0,00% 
Importo accordato: €  
Commissione annua di messa a disposizione fondi addebitata trimestralmente: 0,00% 
Durata dell’affidamento: fino a 7 mesi  a far data dalla messa a disposizione delle somme  sul conto corrente 
di regolamento 
Canone annuale di conto corrente: € 0,00 
Spese invio estratto conto del conto corrente: € 0,00 

Per ottenere il credito o per ottenerlo alle 
condizioni contrattuali offerte è obbligatorio 
sottoscrivere: 

- un'assicurazione che garantisca il credito e/o

- un altro contratto per un servizio accessorio

Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi 
accessori, questi non sono inclusi nel TAEG. 

No, non è prevista un’assicurazione che garantisca il credito. 

No 

3.1 – Costi connessi 

Spese di gestione del conto sul quale registrare i 
rimborsi e i prelievi, se aprire il conto è obbligatorio 
per contratto 

Canone annuale di conto corrente: €  0,00 
Spese di invio estratto conto: €  0,00 

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di 
credito 

Commissione annua di messa a disposizione fondi: 0,00% 

La commissione di messa a disposizione fondi viene calcolata su base giornaliera sull’importo totale del 
credito al cliente e addebitata trimestralmente (ogni 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) o alla 
data di estinzione del rapporto, in via posticipata. 
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Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al 
contratto di credito possono essere modificati 

la Banca avrà la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora 
sussista un giustificato motivo. 

Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, in conformità a quanto previsto ai sensi 
dell'articolo 118 del TUB: 

a) verrà comunicata per iscritto al cliente anche tramite e-mail, e recherà espressamente la
formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto";

b) tale comunicazione verrà inviata con un preavviso minimo di due mesi dalla data prevista 
per l'applicazione della modifica;

c) la modifica s'intende approvata se il cliente non recede, senza spese, dal contratto entro 
la data prevista per l'applicazione;

d) nel caso in cui il cliente decidesse di recedere, come previsto ai sensi della lettera (c) che 
precede, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente avrà diritto all'applicazione delle 
condizioni praticate senza applicazione della modifica proposta.

Costi in caso di ritardi nel pagamento 

Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi 
conseguenze per il consumatore (ad esempio la 
vendita forzata dei beni) e rendere più difficile 
ottenere altri crediti in futuro. 

Per i ritardi di pagamento non saranno addebitati al consumatore interessi di mora. 

4 – Altri importanti aspetti legali 

Diritto di recesso dal contratto di credito 

Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto 
di credito entro quattordici giorni di calendario 
dalla conclusione del contratto. 

Sì 

Rimborso anticipato 

Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito 
anche prima della scadenza del contratto, in 
qualsiasi momento, in tutto o in parte. 

Il cliente può ridurre la somma messa a disposizione anche prima della scadenza, in ogni momento e senza 

spese, tramite rimborso parziale del capitale e di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e 

commissioni in relazione alla somma rimborsata. La riduzione della somma messa a disposizione, che deve 

essere comunicata alla Banca tramite comunicazione scritta, avrà effetto soltanto e dal momento in cui il 

cliente avrà correttamente effettuato il rimborso e corrisposto alla Banca tutto quanto dovuto. Il costo del 

credito verrà ridotto in misura corrispondente alla vita residua del contratto e della somma ancora a 

disposizione del cliente. Non sono previsti indennizzi a favore della Banca. 

Consultazione di una banca dati 

Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo 
aver consultato una banca dati, il consumatore ha il 
diritto di essere informato immediatamente e 
gratuitamente del risultato della consultazione. Il 
consumatore non ha questo diritto se comunicare 
tale informazione è vietato dalla normativa 
comunitaria o è contrario all’ordine pubblico o alla 
pubblica sicurezza. 

Al fine di concedere il finanziamento richiesto, vengono utilizzati alcuni dati forniti dal cliente o ottenuti 

consultando le banche dati utili per la valutazione del merito creditizio. Tali informazioni saranno conservate 

presso la banca, alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite allo scopo di valutare il rischio 

creditizio, gestite da privati e consultabili da diversi soggetti. CheBanca! S.p.A. comunicherà pertanto i dati 

dei clienti presso Crif S.p.A., Experian Information Services S.p.A., CTC – Consorzio per la Tutela del Credito. 

Diritto a ricevere una copia del contratto 

Il consumatore ha diritto, su sua richiesta, di 
ottenere gratuitamente copia del contratto di 
credito idonea per la stipula. 

Il consumatore non ha questo diritto se il 
finanziatore, al momento della richiesta, non 
intende concludere il contratto.  

    Sì 

Contratto di Apertura di Credito in Conto Corrente (Fido) 

Il Cliente dichiara di essere stato informato, prima della sottoscrizione del Contratto, dei relativi termini e condizioni che regolano gli affidamenti in 
conto corrente concessi da CheBanca! S.p.A. (di seguito anche la "Banca") e di accettarli integralmente, senza riserva alcuna. 

CODICE DEL CONTO CORRENTE SUL QUALE E' REGOLATA L'APERTURA DI CREDITO 
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Consapevole di essere stato classificato dalla Banca, ai fini della normativa sulla trasparenza bancaria, come  

 X         consumatore; 

micro-impresa; 

 cliente diverso da consumatore e micro-impresa; 

il Cliente dichiara: 

a) in caso di aperture di credito richieste da consumatori (i) per un importo superiore a 200 euro e inferiore a 75.000 euro o (ii) per un 
importo superiore a 75.000 euro non garantite e finalizzate alla ristrutturazione di un immobile residenziale e, comunque, in ogni caso di 
applicazione della disciplina sul credito ai consumatori: 

(i) di avere ricevuto, letto attentamente e pienamente compreso il documento denominato “Informazioni europee di base sul credito ai
consumatori”; (ii) di avere letto attentamente e pienamente compreso la Guida sull'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle
controversie (Arbitro Bancario Finanziario), messa a disposizione dalla Banca; (iii) di essere stato informato che per maggiori informazioni sono
disponibili le Guide di Banca d’Italia “Il credito ai consumatori in parole semplici” e ”La Centrale dei Rischi in parole semplici” sul sito
www.bancaditalia.it, sul sito di CheBanca! www.chebanca.it e presso tutte le filiali di CheBanca!; (iv) di essere stato informato del diritto di
chiedere, prima della conclusione del contratto, la consegna di copia dello stesso idonea per la stipula; (v) per le aperture di credito a tempo
determinato superiori ai tre mesi: (a) di essere stato informato del diritto di recedere, senza alcuna penalità e senza giustificarne il motivo,
entro il termine di quattordici giorni dalla conclusione del contratto, con le modalità previste nel contratto stesso; (b) di essere stato informato
del diritto di ottenere gratuitamente dalla Banca chiarimenti adeguati, sia prima della sottoscrizione del Contratto, sia fino allo scadere del
termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui alla precedente premessa; (vi) in caso di offerta fuori sede, di avere ricevuto attentamente
letto e compreso le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”,  la Guida sull'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale
delle controversie (Arbitro Bancario Finanziario) e il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi ("TEGM"). 

b) in caso di aperture di credito richieste da consumatori, per un importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro (ad eccezione di 
quelle oggetto del precedente punto a.ii) o da non consumatori indipendentemente dall’importo e, comunque, in tutte le ipotesi di non 
applicabilità della disciplina sul credito ai consumatori: 

(i) di avere letto attentamente e di avere pienamente compreso la Guida sull'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle
controversie (Arbitro Bancario Finanziario) e il foglio informativo, messi a disposizione dalla Banca; (ii) di essere stato informato che per
maggiori informazioni è disponibile la Guida di Banca d’Italia “La Centrale dei Rischi in parole semplici” sul sito www.bancaditalia.it, sul sito di
CheBanca! www.chebanca.it e presso tutte le filiali di CheBanca!; (iii) di essere stato informato del diritto di chiedere, prima della conclusione
del contratto, la consegna di copia dello stesso idonea per la stipula o la consegna gratuita dello schema di contratto, privo delle condizioni
economiche, e di un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni fornite dal Cliente; (iv) in caso di offerta fuori
sede, di avere ricevuto, attentamente letto e compreso la Guida sull'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie
(Arbitro Bancario Finanziario), il foglio informativo e il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi ("TEGM"); (v) di avere letto e di
accettare le condizioni economiche contenute nel documento di sintesi che costituisce il frontespizio del Contratto e che ne rappresenta parte
integrante.

Il Cliente, inoltre, dichiara: 

1) che le somme erogate non saranno utilizzate per l'acquisto o la conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o
progettato;

2) di essere consapevole del fatto che il "Contratto di Apertura di Credito in Conto Corrente" (di seguito il "Contratto") è valido dal momento in
cui il Cliente riceve l'accettazione da parte della Banca. Qualora il Cliente abbia attivato i Servizi di Multicanalità offerti da CheBanca!, lo stesso
prende atto ed accetta che avrà conoscenza dell'accettazione della Banca con il caricamento del Contratto nella propria area personale,
all’interno del sito internet chebanca.it, di cui il Cliente viene informato dalla Banca; l'accettazione della Banca potrà essere resa nota anche
attraverso altri canali che saranno messi a disposizione previa informativa al Cliente da CheBanca!. Ove il Cliente abbia indicato un indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC), la Banca  potrà inviare a tale indirizzo la conferma della propria accettazione;

3) di accettare integralmente il Contratto, costituito dalle condizioni generali (di seguito le "Condizioni Generali") di seguito riportate, dalle
condizioni economiche riportate nel documento di sintesi (di seguito il "Documento di Sintesi") o, in caso di aperture di credito richieste da
consumatori (i) per un importo superiore a 200 euro e inferiore a 75.000 euro o (ii) per un importo superiore a 75.000 euro non garantite e 
finalizzate alla ristrutturazione di un immobile residenziale, o, comunque, in ogni caso di applicazione della disciplina sul credito ai consumatori,
nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (di seguito il "SECCI"), che costituisce il frontespizio del Contratto e,
per espressa volontà delle parti, è parte integrante del medesimo (nel prosieguo, con la locuzione "Documento di Sintesi/SECCI" si farà 
riferimento al solo documento tra i due, riportato nel frontespizio del Contratto, effettivamente destinato a regolare il rapporto con il Cliente);

4) di essere consapevole che l'efficacia del contratto di apertura di credito è subordinata all'avverarsi delle condizioni descritte all'articolo 4 delle
Condizioni Generali;

5) di essere, ai fini fiscali, residente in Italia;

6) se consumatore, in caso di sottoscrizione del Contratto mediante tecniche di comunicazione a distanza, di essere stato informato dalla Banca di 
aver diritto, senza penali, senza spese e senza dover indicare il motivo, a recedere dal Contratto nel termine di quattordici giorni dalla data della
conclusione del Contratto (diritto di recesso), nel caso inviando lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di CheBanca! in Milano,
Viale Luigi Bodio 37, Palazzo 4 - CAP 20158. In tale caso, il Cliente deve corrispondere alla Banca tutto quanto eventualmente dovuto per
capitale, interessi, spese e commissioni entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso;

7) di accettare che tutte le comunicazioni, anche per le modifiche unilaterali, salvo che per le comunicazioni che per Contratto o legge devono
essere inviate per iscritto, vengano fornite da CheBanca! all’indirizzo e-mail del Cliente ovvero, ove disponibile, mediante caricamento nell’area
riservata del Cliente medesimo all’interno del sito internet www.chebanca.it 

8) di essere consapevole che in qualunque momento potrà richiedere a CheBanca! di ricevere, dal momento della richiesta, tutte le comunicazioni
su supporto cartaceo;
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9)  di essere consapevole che la ritardata o la mancata restituzione delle somme affidate potrebbe avere gravi conseguenze, come ad esempio
l'avvio di azioni giudiziarie ed esecutive sui beni di proprietà volte al recupero del complessivo debito residuo e la segnalazione in banche dati
pubbliche o private cui la Banca aderisce (ad esempio, CRIF S.p.A.) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.

Il Cliente richiede la concessione di un'apertura di credito per l'importo indicato nel Documento di Sintesi/SECCI regolata sul conto corrente, a 
lui/loro intestato, acceso presso la Banca: 

a tempo determinato inferiore ai tre mesi, sottoscritta da consumatori, per un importo inferiore a 75.000 euro; 

 X a tempo determinato superiore ai tre mesi, sottoscritta da consumatori, per un importo inferiore a 75.000 euro; 

a tempo determinato inferiore ai tre mesi, sottoscritta da consumatori, di importo superiore a 75.000 euro non garantita, finalizzata 

alla ristrutturazione di un immobile residenziale; 

a tempo determinato superiore ai tre mesi, sottoscritta da consumatori, di importo superiore a 75.000 euro non garantita, finalizzata 
alla ristrutturazione di un immobile residenziale; 
a tempo determinato, sottoscritta da consumatori, per un importo superiore a 75.000 euro; 

a tempo determinato, sottoscritta da non consumatori, di qualsiasi importo; 

a tempo indeterminato, sottoscritta da consumatori, per un importo inferiore a 75.000 euro; 

a tempo indeterminato, sottoscritta da consumatori di importo superiore a 75.000 euro non garantita, finalizzata alla ristrutturazione 

di un immobile residenziale; 

a tempo indeterminato, sottoscritta da consumatori, per un importo superiore a 75.000 euro; 

a tempo indeterminato, sottoscritta da non consumatori, di qualsiasi importo; 

con le seguenti caratteristiche: 

 X senza garanzie; 

con garanzie. 

CONDIZIONI GENERALI 

Articolo 1 ALCUNE DEFINIZIONI PER FACILITARE LA LETTURA DEL CONTRATTO 

Per rendere più agevole al Cliente la lettura del Contratto, vengono qui riportati alcuni termini frequentemente utilizzati nel testo. 

 Banca: CheBanca! S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano - Capitale Sociale € 226.250.000,00 i.v. - Partita IVA n° 
10536040966 - Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n° 10359360152 - Codice ABI 03058.5 - Banca iscritta all’Albo 
delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari - Banca iscritta al Registro Unico degli
Intermediari Assicurativi e Riassicurativi - Socio unico, direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. - Aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. CheBanca!® è un marchio registrato di CheBanca! S.p.A.; 

 Cliente: indica il/i soggetto/i che sottoscrive/ono questo Contratto e potrà/anno essere alternativamente un consumatore (ossia la persona
fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), o una 
persona fisica o giuridica che svolge attività professionale o artigianale; 

 Parti: indica congiuntamente il Cliente e la Banca;

 Conto Corrente: è il contratto indicato in epigrafe stipulato tra il Cliente e la Banca sul quale è regolata l'apertura di credito oggetto del 
Contratto.

Articolo 2 VERIFICA DELLA CLIENTELA 

2.1 Alla sottoscrizione del Contratto, e poi durante l'intero rapporto, il Cliente è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie e aggiornate 
per consentire a CheBanca! di adempiere agli obblighi di verifica della clientela, come previsto dalla normativa antiriciclaggio. All’atto 
dell’apertura del rapporto, il Cliente dichiara di essere residente, ai fini fiscali, solo in Italia. In caso di persona giuridica, il Costituente 
dichiara che l’impresa è stata costituita e ha sede legale in Italia. Il Cliente è tenuto a comunicare ad una delle Filiali CheBanca! presente 
sul territorio nazionale, tempestivamente, e comunque non oltre 90 giorni (con la consegna dell’apposito modulo di autocertificazione), 
l’eventuale variazione della propria residenza fiscale e/o qualsiasi circostanza che renda inesatte le informazioni precedentemente 
fornite alla Banca. CheBanca!, qualora venisse a conoscenza di una variazione della residenza fiscale del Cliente, potrà fornire alcune 
informazioni che lo riguardano alle Autorità fiscali italiane, affinché queste possano scambiarle con le Autorità fiscali del Paese nel quale 
il Cliente è fiscalmente residente (qualora diverso dall'Italia), in virtù degli accordi intergovernativi per lo scambio automatico delle 
informazioni stipulati sulla base delle normativa vigente. Il Cliente è tenuto inoltre a comunicare ad una delle Filiali CheBanca! presente 
sul territorio nazionale, tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni (con la consegna del modulo di autocertificazione), l’eventuale 
acquisizione della qualifica di US person. In mancanza di comunicazione, CheBanca!, qualora venisse a conoscenza dell’acquisizione della 
qualifica di US person, è tenuta a trasmettere su base annuale all’Agenzia delle Entrate, che a sua volta segnalerà all’amministrazione 
fiscale statunitense (IRS – Internal Revenue Service), alcune informazioni che la riguardano (es. dati identificativi e i saldi dei rapporti 
stessi). US person è la persona in possesso della cittadinanza statunitense, ovvero in possesso della “green card” statunitense, ovvero 
che ha soggiornato negli Stati Uniti d’America almeno 183 giorni nell’anno di riferimento e nei due precedenti (calcolati computando i 
giorni di presenza nell’anno di riferimento, che devono essere almeno 31, un terzo dei giorni di presenza dell’anno precedente, un sesto 
dei giorni di presenza del secondo anno precedente) ovvero per altre ragioni fiscalmente residente negli Stati Uniti d’America. Resta 
inteso che la Banca si riserva la facoltà di limitare il numero massimo di rapporti con medesima intestazione. 

2.2 Oltre al Cliente devono essere identificate anche le persone autorizzate dal Cliente a operare ed a rappresentarlo nei suoi rapporti con la 
Banca (di seguito i “Rappresentanti”). Il Cliente e i Rappresentanti sono tenuti a fornire alla Banca tutte le informazioni necessarie ed 
aggiornate ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo. In 
mancanza, la Banca è obbligata ad astenersi dall’instaurare il rapporto con il Cliente, dall’eseguire le singole operazioni, ovvero dalla 
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prosecuzione del rapporto continuativo in essere. Le operazioni disposte dal Cliente o dal Rappresentante si presumono effettuate per 
conto del Cliente, salvo diversa indicazione del Cliente o del Rappresentante. Nel caso in cui il Cliente sia una persona giuridica, le 
operazioni si presumono effettuate per conto delle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o 
indiretto del Cliente oppure ne risultano beneficiari. Se l’operazione è disposta per conto di un terzo, nell’ambito di un mandato senza 
rappresentanza, il Cliente o il Rappresentante, prima oppure contestualmente all’incarico per l’esecuzione dell’operazione, dovrà 
comunicarlo alla Banca, fornendo le indicazioni necessarie all’identificazione del soggetto per conto del quale l’operazione è eseguita, 
secondo le modalità e i termini di volta in volta previsti ed in conformità alla normativa applicabile. Resta inteso che la Banca potrà non 
dare esecuzione agli ordini impartiti se non ottiene i dati, le informazioni e i documenti richiesti dalle disposizioni sopra richiamate in 
materia di contrasto al riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.  

Articolo 3 CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (FIDO) 

3.1 Con l'apertura di credito in conto corrente la Banca mette a disposizione del Cliente, sul Conto Corrente, una somma di denaro, oltre 
l'ammontare delle somme depositate, entro un limite massimo (di seguito "Importo Accordato") e, se prevista, fino alla scadenza (di 
seguito "Scadenza"), entrambi indicati nel Documento di Sintesi/SECCI. 

Il Cliente può utilizzare in una o più volte l'Importo Accordato e può, con successivi versamenti, ripristinarne la disponibilità. 

3.2 L'apertura di credito può essere a tempo indeterminato (anche detta “a revoca”) o a tempo determinato (anche detta “a scadenza”). 

a) Apertura di credito a tempo indeterminato: 

Nell'apertura di credito a tempo indeterminato la Banca potrà chiedere al Cliente di corrispondere in qualunque momento il 
pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio nei termini previsti 
dall'articolo 13 del Contratto. Restano salve le disposizioni in tema di interessi debitori di cui all'articolo 6 del presente Contratto. 

b) Apertura di credito a tempo determinato:

Nell'apertura di credito a tempo determinato il Cliente, salvo quanto previsto in caso di recesso (articolo 13 del Contratto), è tenuto 
ad eseguire alla Scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, 
senza una espressa richiesta della Banca. Restano salve le disposizioni in tema di interessi debitori di cui all'articolo 6 del presente 
Contratto. 

3.3  CheBanca! accetta la richiesta di concessione dell'apertura di credito dopo: 

a) aver ricevuto copia del Contratto firmato dal Cliente;

b) aver ricevuto copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del Cliente, ovvero del legale rappresentante o del 

soggetto munito dei poteri necessari per l’apertura della gestione del Contratto;

c) aver effettuato le proprie discrezionali valutazioni, ad insindacabile giudizio della Banca anche in relazione al merito del

credito del Cliente;

d) aver identificato il Cliente in base alla normativa antiriciclaggio.

3.4 La concessione delle somme previste nel presente Contratto è soggetta all'applicazione degli interessi e delle altre spese e commissioni 
previste nel Documento di Sintesi/SECCI. Salvo quanto stabilito in relazione agli interessi debitori, il conteggio e l'addebito delle 
competenze e delle commissioni dovute dal Cliente in relazione al Contratto avviene con la periodicità prevista dal Documento di 
Sintesi/SECCI. 

3.5  Il Cliente prende atto che, successivamente al perfezionamento del Contratto, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 4, 
l'utilizzo dell'Importo Accordato potrà avvenire solo a partire dal secondo giorno lavorativo successivo al suddetto perfezionamento. 

3.6 Il Cliente può richiedere in qualsiasi momento copia del Contratto aggiornato con le condizioni economiche in vigore. 

Articolo 4 CONDIZIONI SOSPENSIVE ALL'APERTURA DEL CREDITO IN CONTO CORRENTE (FIDO) 

4.1 L'efficacia del Contratto è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: 

(1) che tutte le dichiarazioni e i dati forniti a CheBanca! siano corretti, completi e veritieri;

(2) la stipula e il perfezionamento di ciascun contratto, ove previsto tra le Parti, costitutivo delle garanzie richieste eventualmente 
dalla Banca (di seguito "Garanzie"), di cui al successivo articolo 12.

4.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sospensive indicate nel presente articolo 4 sono funzionali allo scopo di portare a 
compimento le operazioni previste dal presente Contratto e sono poste nell'esclusivo interesse e favore della Banca la quale pertanto 
potrà, a propria totale discrezione, decidere di rinunciare in tutto o in parte ad una qualsiasi di tali condizioni.  

4.3 La Banca non avrà l'onere o l'obbligo di verificare la rispondenza al vero delle dichiarazioni del Cliente né la completezza delle 
informazioni e dei dati forniti alla medesima in ordine al soddisfacimento delle condizioni sospensive indicate nel presente articolo 4.  

4.4 Nel caso in cui le condizioni sospensive previste o richiamate nel presente articolo 4 non si siano verificate entro e non oltre 1 (un) mese 
a decorrere dalla sottoscrizione del Contratto, la Banca non sarà tenuta a mettere a disposizione del Cliente la relativa apertura del 
credito in conto corrente. 
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Articolo 5 COINTESTAZIONE DEL CONTRATTO E POTERI DI RAPPRESENTANZA 

5.1 Nel caso in cui il Conto Corrente sul quale è regolata l'apertura di credito sia intestato a più persone, l'apertura di credito deve essere 
richiesta dai cointestatari del Conto Corrente congiuntamente e contestualmente. 

5.2  Nel caso in cui il Contratto sia intestato a più persone si applicano le norme in tema di cointestazione e di facoltà di utilizzo previste nel 
Conto Corrente sul quale l'apertura di credito è regolata.  

5.3  Le Parti concordano che, in caso di Contratto cointestato, i cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte 
le obbligazioni assunte ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1292 e seguenti del Codice Civile. 

5.4 In deroga a quanto eventualmente previsto dal Conto Corrente, nel caso in cui il Contratto sia intestato a più persone, anche con facoltà 
disgiunta, la morte o la sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari costituisce giusta causa di recesso da parte della Banca e può 
comportare l'estinzione del Contratto anche nei confronti degli altri cointestatari. 

5.5 Il Cliente e i relativi Rappresentanti operano secondo le disposizioni del Conto Corrente.  

5.6 Il Cliente in persona del/dei soggetto/i tempo per tempo all’uopo autorizzati, nonché i Rappresentanti devono depositare la propria 
firma in originale (cd. Specimen di firma). Il Cliente deve inoltre precisare, per iscritto, gli eventuali limiti delle facoltà accordate ai 
Rappresentanti. Il Cliente e i Rappresentanti devono utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma 
grafica corrispondente alla firma depositata come disciplinato di seguito. 

5.7 Le facoltà concesse ai Rappresentanti possono essere revocate e/o modificate da parte del Cliente e può intervenire la rinuncia del 
Rappresentante. In ogni caso la Banca deve essere tempestivamente informata con comunicazione scritta, a mezzo di lettera 
raccomandata o presentata a mani alla filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto, anche quando le revoche, modifiche e rinunce 
siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge e comunque rese di pubblico dominio. Decorsi tre giorni lavorativi dalla ricezione da 
parte della Banca della comunicazione di cui sopra, la Banca non potrà più assumere o assolvere incarichi su disposizione del 
Rappresentante non più autorizzato. 

5.8 Le cause di cessazione dei poteri dei Rappresentanti diverse dalla revoca o dalla rinuncia (quali ad esempio la perdita della capacità di 
agire da parte del Rappresentante) devono essere comunicate alla Banca mediante la notifica di un atto attestante e dimostrante la 
causa da cui deriva la cessazione dei poteri o l'invio di una raccomandata avente medesimo contenuto ed hanno effetto dalla data della 
ricezione da parte della Banca della comunicazione medesima. 

Articolo 6 MATURAZIONE DEGLI INTERESSI E AUTORIZZAZIONE ALL'ADDEBITO 

6.1 Gli interessi sono calcolati e liquidati nella misura pattuita e con le modalità indicate nel Documento di Sintesi/SECCI. 

6.2 Gli interessi creditori e debitori sono conteggiati con la stessa periodicità e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti. 

6.3 Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto al capitale e diventano esigibili secondo i termini di legge. 

6.4 Gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora eventualmente previsti nel Documento di 
Sintesi/SECCI. 

6.5 Con la sottoscrizione del presente Contratto o successivamente nel corso del rapporto, il Cliente può autorizzare la Banca ad 
addebitare sul Conto Corrente gli interessi debitori divenuti esigibili e a considerarli sorte capitale. Limitatamente agli interessi non 
ancora addebitati in Conto Corrente, il Cliente può revocare tale autorizzazione mediante comunicazione scritta, che dovrà pervenire 
alla Banca almeno 30 giorni prima della data in cui gli interessi diventano esigibili.  

6.6 La Banca può altresì utilizzare le somme pervenute su un proprio conto e destinate a essere accreditate sul Conto Corrente, per 
estinguere totalmente o parzialmente, anche in caso di revoca dell'autorizzazione di cui al comma che precede, il debito da interessi 
una volta che questi siano divenuti esigibili. 

6.7 Fermo quanto previsto nel precedente comma, il Cliente prende altresì atto che ogni versamento e/o rimessa, di qualunque natura 
effettuata in conto in caso di sconfinamento oltre il limite dell'Importo Accordato, costituisce pagamento del debito esigibile in favore 
della Banca; ai fini dell'imputazione del pagamento trova applicazione l'articolo 1194 cod. civ. 

6.8 In caso di estinzione del rapporto, quanto dovuto a titolo di interessi debitori è immediatamente esigibile e non produce ulteriori 
interessi. In relazione a tali interessi, non è consentito l'addebito in Conto Corrente. 

6.9  Nel caso di apertura di credito a tempo determinato che sia stata stipulata e si esaurisca nel corso del medesimo anno solare, gli 
interessi debitori maturati sono conteggiati alla Scadenza e sono immediatamente esigibili. In tal caso, trovano applicazione 
esclusivamente i precedenti commi 6.7 e 6.8. 

6.10 Il tasso di interesse applicato al Contratto è determinato nel Documento di Sintesi/SECCI. Se il tasso di interesse indicato nel 
Documento di Sintesi/SECCI è variabile, l’indice di riferimento, le modalità di rilevazione, l'eventuale spread, il valore puntuale al 
momento di sottoscrizione, la fonte di rilevamento e l'eventuale indice sostitutivo sono indicati nel Documento di Sintesi/SECCI. Le 
variazioni di tasso applicate all'apertura di credito in ipotesi di tasso variabile saranno oggetto di revisione secondo la periodicità 
indicata nel Documento di Sintesi/SECCI. 

6.11 Il Cliente prende atto che il valore del Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) è indicato nel Documento di Sintesi/SECCI. 

6.12 Nel caso in cui le commissioni, le spese o gli interessi, o comunque ogni altro onere che dovesse rientrare nel calcolo del tasso soglia ai 
fini usura, fossero per qualsiasi ragione superiori al tasso massimo consentito ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di usura, gli 
stessi saranno automaticamente ridotti, per il periodo strettamente necessario, ad un tasso pari al massimo consentito. 
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Articolo 7 IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI 

7.1 Salvo quanto stabilito nell'articolo 6 che precede, ogni pagamento dovuto e/o rimborso effettuato in favore della Banca dovrà essere 
eseguito mediante accredito da parte del Cliente dell'importo dovuto sul Conto Corrente, ovvero secondo le modalità indicate nel 
Conto Corrente.  

7.2 Se il Cliente ha più impegni nei confronti della Banca, nel momento del pagamento, i medesimi verranno imputati come previsto dal 
Conto Corrente. 

Articolo 8 COMMISSIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE FONDI 

8.1 A fronte della concessione di un'apertura di credito il Cliente è tenuto a corrispondere la commissione di messa a disposizione fondi, 
che rappresenta la remunerazione riconosciuta alla Banca per la messa a disposizione delle somme, in conseguenza dei costi che 
questa sostiene per la concessione e il mantenimento degli affidamenti, quali quelli legati all'istruttoria della pratica, alle analisi del 
merito creditizio del Cliente, al monitoraggio nel continuo della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché per 
compensare la Banca dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare gli utilizzi della linea di credito. 

8.2 Tale corrispettivo viene determinato in misura proporzionale all'Importo Accordato e alla durata dell'affidamento richiesto dal Cliente, 
a prescindere dall'effettivo utilizzo delle somme, nel rispetto del limite massimo previsto dalla normativa vigente. 

8.3 La commissione di messa a disposizione fondi viene applicata e addebitata in Conto Corrente trimestralmente in via posticipata e viene 
rendicontata al Cliente, alla voce “Commissione di messa a disposizione fondi”, con la periodicità e le modalità indicate nel successivo 
articolo 16. L'importo della commissione applicata è indicato nel Documento di Sintesi/SECCI. 

Articolo 9 SCONFINAMENTI 

9.1 La Banca può concedere al Cliente la possibilità di operare oltre l'Importo Accordato, alle condizioni stabilite nel presente articolo. 

9.2 L’eventuale esecuzione, da parte della Banca, di disposizioni impartite dal Cliente in eccedenza rispetto al limite dell'Importo 
Accordato non comporta, in ogni caso, l’aumento dell’apertura di credito concessa.  

9.3 Analogamente, se la Banca decide di eseguire eventuali disposizioni allo scoperto dopo la scadenza dell’apertura di credito a tempo 
determinato o dopo la comunicazione del recesso, l’apertura di credito non può comunque ritenersi ripristinata, neppure per l’importo 
delle disposizioni eseguite.  

9.4 In tali casi, la Banca addebita al Cliente sul Conto Corrente gli oneri indicati nel Documento di Sintesi/SECCI e gli interessi sulle somme 
utilizzate, alle condizioni e con le modalità di cui al precedente articolo 6, anche in deroga a quanto eventualmente previsto dal Conto 
Corrente. La mancata applicazione delle spese di gestione dello sconfinamento per uno o più periodi di liquidazione periodica non 
comporta rinuncia alle stesse da parte della Banca. 

9.5 In caso di apertura di credito concessa a un Cliente classificato come consumatore, di importo compreso tra Euro 200 ed Euro 75.000 
Euro o per un importo superiore a 75.000 Euro non garantito e finalizzato alla ristrutturazione di un immobile residenziale, o, 
comunque, in ogni caso di applicazione della disciplina sul credito ai consumatori, la Banca informa per iscritto il Cliente in presenza di 
uno sconfinamento rilevante ai sensi della vigente normativa. 

Articolo 10 DIRITTO DI COMPENSAZIONE DELLA BANCA 

10.1 Fermo restando quanto previsto dal Conto Corrente, nel caso in cui dal presente Contratto derivi un credito liquido e esigibile nei 
confronti del Cliente e il Conto Corrente, ovvero altro conto corrente o deposito sia capiente, avrà luogo in ogni caso la compensazione 
di legge ad ogni suo effetto. 

10.2 La Banca ha, in ogni caso, il diritto di valersi della compensazione in tutti i seguenti casi: 

a) il Cliente diventa insolvente (art. 1186 cod. civ.);

b) il Cliente diminuisce, per fatto proprio, le Garanzie prestate o non dà le garanzie promesse (art. 1186 cod. civ.);

c) al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale 

da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca.

10.3 Fermo il rispetto delle previsioni di legge in tema di anatocismo, la Banca ha il diritto di avvalersi della compensazione ancorché i 
crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento, senza obbligo di preavviso e/o 
formalità, fermo restando che è obbligo della Banca dare pronta comunicazione scritta al Cliente dell'intervenuta compensazione. 

10.4 La facoltà di compensazione prevista dai commi 10.2 e 10.3 del presente articolo è esclusa nei rapporti in cui il Cliente rivesta la 
qualifica di "consumatore" ai sensi della vigente normativa. 

Articolo 11 MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 

11.1 Nei casi di apertura di credito a tempo indeterminato, le Parti convengono che la Banca avrà la facoltà di modificare unilateralmente i 
tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal Contratto qualora sussista un giustificato motivo. 

11.2 Nei casi di apertura di credito a tempo determinato, le Parti convengono che la Banca avrà la facoltà di modificare unilateralmente i 
prezzi e le altre condizioni previste dal Contratto qualora sussista un giustificato motivo. 

11.3 Se il Cliente non è una micro-impresa, né un consumatore, le Parti convengono che al ricorrere di una delle seguenti condizioni, la 
Banca potrà unilateralmente modificare il tasso di interesse applicato al Contratto: 
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a) l'essersi verificati eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Cliente ovvero
che influiscano sul rischio della Banca;

b) l'essersi verificati fatti che pregiudicano il rapporto fiduciario tra Banca e Cliente o comunque dai quali possano derivare 
l''impossibilità da parte del Cliente di adempiere, totalmente o parzialmente, alle proprie obbligazioni;

c) il mutamento delle condizioni economiche dell''accreditato tali da compromettere, ad insindacabile giudizio della Banca, il 
conseguimento anche parziale da parte della Banca della controprestazione;

d) la destinazione delle somme a scopi diversi da quelli eventualmente convenuti tra le Parti;

e) il verificarsi di circostanze oggettive, estranee alla sfera del Cliente che possono riflettersi negativamente sull''esecuzione del 
Contratto quale potrebbe essere a titolo esemplificativo un improvviso crollo dei prezzi o dei valori.

11.4 Sia nel caso di apertura di credito a tempo indeterminato, sia nel caso di apertura di credito a tempo determinato, qualunque modifica 
unilaterale delle condizioni contrattuali, in conformità a quanto previsto ai sensi dell'articolo 118 del TUB: 

a) verrà comunicata per iscritto al Cliente, anche tramite e-mail, e recherà espressamente la formula: "Proposta di modifica
unilaterale del contratto";

b) verrà comunicata con un preavviso minimo di due mesi dalla data prevista per l'applicazione della modifica;

c) s'intenderà approvata se il Cliente non recede, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per l'applicazione.

Nel caso in cui il Cliente decidesse di recedere, come previsto ai sensi della lettera (c) che precede, in sede di liquidazione del rapporto, 
il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni praticate senza applicazione della modifica proposta. 

Articolo 12 GARANZIE 

12.1 Se richiesto dalla Banca, a garanzia del puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente Contratto e, in 
particolare, a garanzia della restituzione del capitale, del pagamento degli interessi, delle spese, anche giudiziali, costi e qualunque 
altra somma che possa rappresentare un credito della Banca, in dipendenza del Contratto e/o di disposizione di legge, e ciò anche per i 
casi di decadenza dal beneficio del termine, di risoluzione, di recesso, di revoca o di annullamento del presente Contratto, il Cliente 
s'impegna a costituire e/o a far sì che siano costituite e a procurare la costituzione delle Garanzie in favore della Banca, alle condizioni 
di seguito indicate. 

12.2 Se per l'apertura di credito è data una garanzia reale o personale questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto 
che il Cliente cessa di essere debitore della Banca.  

12.3 È facoltà della Banca: 

a) chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante laddove, nel caso in cui la Banca abbia richiesto la garanzia, 
questa divenisse insufficiente;

b) sospendere l'utilizzo dell'affidamento e/o ridurre l'Importo Accordato o recedere dal Contratto laddove il Cliente o il soggetto 
terzo costituente la garanzia non ottemperi alla richiesta di cui alla lettera (a) che precede.

12.4 Le disposizioni del presente articolo si applicheranno solo nel caso in cui la Banca abbia richiesto al Cliente, ai fini dell’efficacia del 
presente Contratto, la concessione di Garanzie.   

Articolo 13 DURATA E DIRITTO DI RECESSO 

13.1 Il Contratto ha la durata indicata nel Documento di Sintesi/SECCI. Alla Scadenza e, in ogni caso di scioglimento del Contratto, il Cliente 
deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni, anche senza un'espressa richiesta della 
Banca.  

13.2  Salvo il diritto di recesso che, ove normativamente previsto, il Cliente consumatore può esercitare nel termine di quattordici giorni 
dalla conclusione del Contratto, il Cliente ha il diritto di recedere in ogni momento e senza spese inviando alla Banca una lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno, alla sede di Milano della Banca, in Viale Luigi Bodio, 37 - Palazzo 4, CAP 20158. In tal caso, il 
Cliente deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro trenta giorni dalla data di 
efficacia del recesso. Il recesso è efficace nei confronti della Banca dal momento in cui questa ne riceve comunicazione scritta. In ogni 
caso, dalla data di efficacia del recesso è sospeso con effetto immediato l'utilizzo del credito concesso. 

13.3     La Banca: 

a) se il Contratto è a tempo determinato, ha il diritto di recedere dal Contratto anche prima della Scadenza e senza preavviso, in
presenza di una giusta causa ai sensi dell'articolo 1845, comma 1, cod. civ., oppure sospenderne l'utilizzo o ridurne l'ammontare, 
inviando al Cliente una comunicazione scritta. In caso di recesso o di riduzione del credito, il Cliente non può utilizzare il credito
concesso o può utilizzarlo fino al nuovo limite comunicato dalla Banca con effetto dalla ricezione della comunicazione di recesso e 
deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della
comunicazione della Banca. In caso di sospensione, il Cliente non può compiere alcun utilizzo del credito fino alla data in cui la 
Banca ne comunichi l'eventuale ripristino;

b) se il Contratto è a tempo indeterminato, può recedere dal Contratto, in qualsiasi momento, ai sensi dell'articolo 1845, comma 3, 
cod. civ. con preavviso di 15 (quindici) giorni. Qualora sussista una giusta causa – come il verificarsi delle ipotesi previste 
dall'articolo 1186 cod. civ. – la Banca può senza preavviso recedere dal Contratto, oppure sospenderne l'utilizzo o ridurne
l'ammontare, dandone tempestiva comunicazione al Cliente; la Banca comunica al Cliente il recesso dal Contratto, la riduzione
dell'ammontare o la sospensione dell'utilizzo con comunicazione scritta. Il recesso determina immediatamente la cessazione della
facoltà di utilizzo del credito concesso. In caso di sospensione, il Cliente non può compiere alcun utilizzo del credito fino alla data
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in cui la Banca ne comunichi l'eventuale ripristino. In caso di riduzione, il Cliente può utilizzare il credito solo entro il nuovo limite; 
in caso di recesso o di riduzione del credito per giustificato motivo o per giusta causa, il Cliente deve corrispondere alla Banca 
quanto dovuto entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca, mentre, in caso di 
recesso con preavviso di 15 (quindici) giorni, il Cliente deve corrispondere quanto dovuto entro la scadenza di tale preavviso. 

13.4 Se alla data di efficacia del recesso, della sospensione o della riduzione, sul Conto Corrente non vi sia disponibilità sufficiente al 
pagamento degli assegni per i quali alla predetta data non sia ancora scaduto il termine di presentazione, il Cliente deve costituire 
tempestivamente i fondi necessari, anche se gli assegni siano stati emessi prima di tale data. 

13.5 Il Cliente può ridurre l'Importo Accordato anche prima della Scadenza, in ogni momento e senza spese, tramite rimborso parziale del 
capitale e di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni in relazione alla somma rimborsata. La riduzione 
dell'Importo Accordato, che deve essere comunicata alla Banca tramite comunicazione scritta, avrà effetto soltanto e dal momento in 
cui il Cliente avrà correttamente effettuato il rimborso e corrisposto alla Banca tutto quanto dovuto. Il costo del credito verrà ridotto in 
misura corrispondente alla vita residua del Contratto e della somma ancora a disposizione del Cliente. 

13.6 Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la comunicazione del recesso non comportano il 
ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. 

13.7 In caso di scioglimento, per qualsiasi motivo, ragione o causa, del Conto Corrente, si risolverà, con effetto immediato, anche il presente 
Contratto. Il Cliente, in tale eventualità, dovrà corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e 
commissioni entro 15 (quindici) giorni dalla data di scioglimento. 

13.8 Le Parti riconoscono che il Contratto è concluso intuitu personae e, pertanto, la morte del Cliente comporterà lo scioglimento del 
Contratto, l'impossibilità di utilizzo ulteriore dell'Importo Accordato e l'obbligo di restituzione alla Banca di tutto quanto dovuto. In tale 
eventualità, dovrà essere corrisposto alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro 15 (quindici) 
giorni dalla data di scioglimento. 

Articolo 14 DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE 

14.1 Costituirà causa di decadenza del Cliente dal beneficio di ogni termine stabilito nel presente Contratto il verificarsi di qualsiasi 
circostanza prevista dall'articolo 1186 del Codice Civile e/o il verificarsi di anche una delle seguenti circostanze: 

(a) Insolvenza: il Cliente sia dichiarato o dichiari di essere divenuto insolvente, ovvero dichiari di non essere più in grado di far fronte
alle proprie obbligazioni ovvero si siano verificati i presupposti di tali eventi, nonché il verificarsi di una situazione d'insolvenza del
Cliente o sopravvenuta ricorrenza nei confronti del medesimo di situazioni di cui all'articolo 1186 del Codice Civile o situazioni
equivalenti secondo la normativa applicabile;

(b) Procedure Concorsuali: il verificarsi di una fra le seguenti circostanze in capo al Cliente: (i) il deposito di istanza di fallimento o di
assoggettamento ad una procedura concorsuale ivi compreso il deposito di domanda di concordato preventivo; (ii) l'avvio di
trattative per un concordato preventivo, una cessione di beni ai creditori, un piano di risanamento, un accordo di ristrutturazione
o simili accordi con i propri creditori;

(c) Provvedimenti giudiziari: sia stato emesso nei confronti del Cliente un provvedimento di natura monitoria, un provvedimento
cautelare, un sequestro conservativo o giudiziario, un pignoramento o provvedimenti d'urgenza - i quali, in tutti i casi siano 
esecutivi e l'esecutività degli stessi non sia stata sospesa e/o revocata a seguito dell'impugnativa proposta dal Cliente – che
comporti l'incapacità del Cliente di adempiere alle obbligazioni di cui al presente Contratto;

(d) Dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine: sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine rispetto ad altri
rapporti intrattenuti con la Banca.

14.2 Per tutti quegli atti, fatti, eventi e circostanze, di cui al precedente comma 14.1, il Cliente si impegna a dare dei medesimi informativa 
tempestiva e, se possibile, preventiva alla Banca. 

14.3 Nei casi di cui al precedente articolo 14.1, la Banca invierà al Cliente una comunicazione scritta informandolo che intende avvalersi 
della facoltà di dichiarare lo stesso decaduto dal beneficio del termine. La decadenza avrà effetto a decorrere dalla data di ricevimento 
da parte del Cliente di tale comunicazione. Il Cliente dovrà provvedere tempestivamente e, comunque, non oltre la data indicata nella 
comunicazione inviata dalla Banca, al pagamento di quanto da lui dovuto alla data di efficacia della dichiarazione di decadenza dal 
beneficio del termine. 

Articolo 15 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

15.1 Il Contratto si risolve di diritto se il Cliente: 

(i) non adempie al pagamento, anche parziale, di uno qualsiasi degli importi dovuti per scadenze pattuite e/o interessi e/o relativi
accessori, di cui agli articoli. 3, 6, 8, decorsi dieci giorni lavorativi dalla relativa scadenza;

(ii) agisce in violazione  delle previsioni di cui agli articoli 12 e 14.2;

(iii) non integri le Garanzie divenute insufficienti ovvero non presti nuove Garanzie.

15.2 Il Contratto si risolve con effetto immediato a decorrere dal ricevimento da parte del Cliente di apposita comunicazione inviata dalla 
Banca per iscritto. 

15.3 Al ricevimento di tale comunicazione, il Cliente è tenuto a rimborsare alla Banca quanto dovuto per capitale, interessi e spese 
immediatamente e senza possibilità di eccezione o dilazione. Restano salve, ove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 6 in 
relazione agli interessi debitori. 

15.4 Resta inteso che ciò non impedisce alla Banca di chiedere il risarcimento degli eventuali danni e di avvalersi di tutti gli ulteriori rimedi 
consentiti dall'ordinamento. 
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Articolo 16 COMUNICAZIONI 

16.1 Il Cliente invia le proprie comunicazioni a CheBanca! all’indirizzo di Milano - Viale Luigi Bodio 37, Palazzo 4 - CAP 20158. 

16.2 Salvo il caso in cui la legge o il Contratto preveda una diversa modalità, il Cliente riceve le comunicazioni, ivi incluse quelle relative a 
modifiche unilaterali del Contratto, all’indirizzo e-mail indicato in epigrafe ovvero, ove disponibile, attraverso il servizio di 
messaggistica all’interno dell’area riservata del sito www.chebanca.it. È onere del Cliente provvedere alla periodica consultazione, 
nella menzionata area riservata all’interno del sito internet e/o nella casella di posta elettronica, delle comunicazioni a lui destinate, 
nonché verificare il corretto funzionamento della casella di posta elettronica indicata, informando la Banca di eventuali variazioni 
dell’indirizzo di posta elettronica. Il Cliente può chiedere a CheBanca! in qualunque momento l’invio su supporto cartaceo all’indirizzo 
di corrispondenza di tutte le comunicazioni previste nel Contratto: i relativi costi, che saranno addebitati sul Conto Corrente, sono 
indicati nel Documento di Sintesi. In caso di cointestazione, queste comunicazioni sono inviate all’indirizzo del primo intestatario, salvo 
diverse istruzioni scritte, e sono efficaci anche nei confronti degli altri intestatari.    

16.3 Fatto salvo quanto previsto al comma 16.2 per le altre comunicazioni, il Cliente riceve le comunicazioni periodiche con la medesima 
frequenza e modalità scelte per le comunicazioni periodiche del Conto Corrente. 

16.4 In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, le rendicontazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal 
ricevimento. 

Articoli 17   REVISIONE DEGLI AFFIDAMENTI 

17.1 La Banca sottopone a revisione la situazione degli affidamenti e la situazione economico-patrimoniale del Cliente. 

17.2 La Banca, in ogni caso, si riserva la facoltà di sottoporre a revisione la situazione degli affidamenti concessi al Cliente e la situazione 
economico-patrimoniale del Cliente stesso ogni qualvolta abbia notizia di eventi tali da far ragionevolmente dubitare di un mutamento 
in peggio della situazione economico-patrimoniale del Cliente stesso. 

17.3 Salvo quanto previsto dall'articolo 13, all'esito dell'istruttoria di revisione, la Banca può legittimamente decidere di confermare gli 
affidamenti concessi, modificarli, limitando gli importi, o recedere dagli stessi. Il Cliente deve eseguire i pagamenti necessari ad 
adeguare il proprio debito verso la Banca all'Importo Accordato come diminuito o variato, senza bisogno che la Banca ne faccia 
richiesta. 

Articoli 18   COMUNICAZIONI A BANCHE DATI 

18.1 Il Cliente prende atto che, in caso di mancato rientro dall'apertura di credito ovvero dallo sconfinamento nei termini previsti dal 
presente Contratto, la Banca potrà segnalare tale circostanza a banche dati contenenti informazioni nominative sul credito, 
provvedendo, nei casi previsti dalla vigente normativa, ad informarlo preventivamente della prima segnalazione.  

18.2 Al riguardo, il Cliente prende altresì atto che eventuali informazioni negative registrate a suo nome nelle banche dati possono avere 
effetti pregiudizievoli sulla sua capacità di accedere ad ulteriori finanziamenti, anche con altre banche. 

Articoli 19  RECLAMI E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE  

19.1 Il Cliente può contestare comportamenti o omissioni di CheBanca! rivolgendosi prima all'Ufficio Reclami di CheBanca!: 

 all'indirizzo di Milano - viale Luigi Bodio 37, Palazzo 4 - CAP 20158; 

 all'indirizzo e-mail: soluzioni@chebanca.it oppure alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) soluzioni.chebanca@legalmail.it;

 compilando l'apposito form disponibile sul sito www.chebanca.it. 

19.2 Successivamente, in caso di risposta insoddisfacente o fornita oltre il termine di 30 giorni, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), 
utilizzando la modulistica disponibile su www.arbitrobancariofinanziario.it o presso le filiali di Banca d'Italia. 

19.3 Per maggiori informazioni il Cliente può consultare la Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario disponibile sul sito 
www.chebanca.it o presso le filiali di CheBanca!. Resta in ogni caso fermo il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia o, 
fatto salvo quanto descritto nel successivo paragrafo “Tentativo di conciliazione”, rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.  

19.4 Il Cliente e CheBanca! prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria tentano la conciliazione come previsto dalla vigente normativa sulla 

mediazione.  

Il Cliente e CheBanca! concordano di tentare la conciliazione davanti al Conciliatore Bancario Finanziario, organismo diffuso sul territorio 

nazionale ed in possesso di esperienza in materia bancaria e finanziaria. Per maggiori informazioni sulle modalità di attivazione del Conciliatore 

Bancario Finanziario consulta il sito www.conciliatorebancario.it.  

Il Cliente e CheBanca! possono, anche successivamente alla conclusione del Contratto, concordare per iscritto di rivolgersi ad altro soggetto 

purché registrato nell'apposito albo tenuto dal Ministero della Giustizia.  

Articolo 20  DOMICILIO ELETTO, LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE 

Per l’esecuzione del Contratto e per ogni effetto di legge, il Cliente elegge domicilio esclusivo presso l'indirizzo indicato in epigrafe o a quello 
successivamente comunicato per iscritto alla Banca con raccomandata con ricevuta di ritorno. A tale domicilio eletto la Banca potrà fare 
eseguire la notificazione di tutti gli atti, anche esecutivi. 

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. 
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Per qualsiasi controversia dipendente dal presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. Ove si tratti di aperture di 
credito accordate a consumatori il foro competente è quello nella cui giurisdizione sono compresi la residenza o il domicilio elettivo del Cliente. 

Articolo 21  RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente indicato in questo Contratto, trovano applicazione le norme previste ai sensi del Conto Corrente. Nel caso 
di contrasto tra le condizioni generali che regolano il Conto Corrente e le Condizioni Generali che disciplinano l'apertura di credito, queste 
ultime prevarranno. 

Luogo e data ………………………………………………………………………….. Firma 1 ………………………………………………………………………………………….. 

         Titolare 1 -  depositata (per esteso e leggibile) 

  Firma 1 ………………………………………………………………………………………….. 
         Titolare 2 - depositata (per esteso e leggibile) 

Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul Conto Corrente sia gli interessi debitori divenuti esigibili alle condizioni ed entro i limiti previsti 
dall'articolo 6.5 delle Condizioni Generali in relazione al Contratto, sia gli interessi debitori divenuti esigibili con riferimento agli sconfinamenti sul 
Conto Corrente. Prende atto che, anche in caso di revoca dell'autorizzazione, la Banca può utilizzare le somme pervenute su un proprio conto e 
destinate a essere accreditate sul Conto Corrente, per estinguere totalmente o parzialmente il debito da interessi divenuto esigibile e non 
addebitato in conto corrente. Negando l'autorizzazione, verrà automaticamente revocata anche l'autorizzazione eventualmente rilasciata in 
riferimento al Conto Corrente. La presente autorizzazione / non autorizzazione, che può essere modificata dal Cliente in qualsiasi momento, rimarrà 
efficace con riferimento al Conto Corrente anche a seguito dell’estinzione per qualunque causa del Contratto. 

□ Presta l'autorizzazione 

□ Nega l'autorizzazione

    Luogo e data ………………………………………………………………………….. Firma 2 ………………………………………………………………………………………….. 
   Titolare 1   

Firma 2 ………………………………………………………………………………………….. 
            Titolare 2   

Il Cliente accetta specificamente i seguenti articoli del "Contratto di Apertura di Credito (Fido): Condizioni generali" (ed. 04/2020): art. 4 -  
"Condizioni sospensive all'apertura di credito in conto corrente"; art. 5 - "Cointestazione del Contratto e poteri di rappresentanza"; art. 6 - 
"Maturazione degli interessi e autorizzazione all'addebito"; art. 7 - "Imputazione dei pagamenti"; art. 9 - "Sconfinamenti"; art. 10 - "Diritto di 
compensazione della Banca"; art. 11 - "Modifica delle condizioni contrattuali", "Modifica dei tassi al verificarsi di specifici eventi e condizioni"; art. 
12 - "Garanzie"; art. 13 - "Durata e diritto di recesso"; art. 14 - "Decadenza dal beneficio del termine"; art. 15 - "Clausola risolutiva espressa"; art. 16 
- "Comunicazioni"; art. 19 - "Reclami e tentativo di conciliazione"; art. 20 - "Domicilio eletto, legge regolatrice e foro competente"; art. 21 - “Rinvio”.

   Luogo e data …………………………………………………………………………..     Firma 3 ………………………………………………………………………………………….. 
   Titolare 1   

Firma 3 ………………………………………………………………………………………….. 
            Titolare 2   

Il Cliente dichiara di aver ricevuto copia del Documento di Sintesi/SECCI, contenente le condizioni economiche e delle Condizioni Generali del 
"Contratto di Apertura di Credito in conto corrente (Fido)" (ed. 04/2020). 

Luogo e data ………………………………………………………………………….. Firma 4 …………………………………………………………………………………………..

   Titolare 1  

Firma 4 …………………………………………………………………………………………..

           Titolare 2   

ACCETTAZIONE DA PARTE DI CHEBANCA! S.P.A. -  spazio riservato alla Banca 

Gentile Cliente,  

con la sottoscrizione del presente Contratto CheBanca! accetta la Sua richiesta di apertura del “Contratto di Apertura di Credito in Conto Corrente 
(Fido) – Condizioni Generali" (ed. 04/2020) alle condizioni economiche riportate nel Documento di Sintesi/SECCI. 

Luogo e data…………………………………………………………………………….Firma della Banca………………………………………………………..…………………………………… 
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APPENDICE AL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE 

ai sensi della «Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui 

agli artt. da 19 a 22 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18» 

Spett.le  

CheBanca! S.p.A. 

Viale Luigi Bodio, 37 – Palazzo 4 

20158 Milano 

Egregi Signori, 

di seguito trasmettiamo la richiesta di integrazione e modifica del contratto di apertura di credito in conto corrente stipulato in pari data, finalizzata 

a consentirmi di usufruire delle condizioni di migliore favore previste ai sensi della «Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei 

lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18».  Qualora conveniate con 

la presente proposta, Vi preghiamo di volerci rendere nota l’accettazione. 

Dati relativi al Titolare 1  

Nome e Cognome  ………………………..………………………………………….………………………………………...……………………….…………………………………………………….. 

Indirizzo di residenza  ………………….………….………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..…………… 

Località  ………………………………………………..……………..……………....  Comune ………..…………………..…………..………..………….  Prov.  ………  C.A.P. ……………… 

Codice Fiscale  ………………………….………………………………….……..    Telefono  ……………………………………..……………….   

e 

Dati relativi al Titolare 2 

Nome e Cognome  …………………………………………………………………….………………………………………...……………………….…………………………………………………….. 

Indirizzo di residenza  …………………..………….………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..…………… 

Località  ………………………………………………..……………..……………....  Comune ………..…………………..…………..………..………….  Prov.  ………  C.A.P. ……………… 

Codice Fiscale  ………………………….………………………………….……..    Telefono  ……………………………………..……………….   

(di seguito il "Cliente") 

Premesso che: 

- a seguito della diffusione della pandemia dovuta al virus Covid-19, si è determinata una grave situazione di emergenza sanitaria che ha reso 
necessario ampliare in modo straordinario il ricorso agli strumenti di sostegno al reddito, fra i quali la cassa integrazione guadagni ordinaria 

e la cassa in deroga; 

- alla luce delle difficoltà di carattere finanziario che possono presentarsi per il lavoratore nelle more del pagamento diretto da parte 
dell'Ente competente del trattamento di integrazione salariale, è stata stipulata la «Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore 

dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 

18» (la "Convenzione") che ha per oggetto la definizione di una procedura per l'anticipazione da parte delle banche dei trattamenti di 

integrazione salariale a favore dei lavoratori indicati al punto 4 della Convenzione medesima, non ancora corrisposti dall’Ente alla data 
dell’erogazione del finanziamento;

- la Banca ha aderito alla Convenzione e il richiedente (il “Richiedente”) ha provveduto a presentare alla stessa la domanda 

per l'anticipazione del trattamento di integrazione salariale, corredata dalla relativa documentazione, conformemente a quanto previsto 

dalla Convenzione, dai relativi allegati e dalle procedure implementate dall'Ente competente (la "Richiesta"); 

- al fine di consentire al Cliente di beneficiare delle condizioni di particolare favore riconosciute dalla Banca ai sensi della Convenzione, 

le Parti intendono apportare talune integrazioni e modifiche al contratto standard di apertura di credito in conto corrente la cui 

proposta contrattuale è stata firmata dal Cliente in pari data (il "Contratto").  

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue: 

1. la presente appendice ("Appendice") e la Richiesta devono intendersi parte integrante e sostanziale del Contratto;

2. l'apertura di credito in conto corrente oggetto del Contratto, quale modificato ed integrato dalla presente Appendice, sarà regolata sul 

conto corrente indicato nel Contratto medesimo ("Conto Corrente"), anche in deroga ad eventuali disposizioni di segno contrario

contenute nel contratto che disciplina il Conto Corrente;
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3. secondo quanto previsto dal Contratto, CheBanca! accetta la richiesta di concessione dell'apertura di credito solo qualora le proprie

valutazioni discrezionali (anche relative al merito del credito del Cliente) abbiano dato esito positivo;

4. l'apertura di credito oggetto del Contratto cesserà e il Contratto si intenderà terminato al verificarsi del primo dei seguenti eventi:

(i) versamento completo da parte dell'Ente competente sul Conto Corrente del trattamento di integrazione salariale; 

(ii) comunicazione di esito negativo della domanda di erogazione del trattamento di integrazione salariale da parte dell'Ente competente,

per qualsivoglia causa (inclusa l'indisponibilità delle risorse); tale comunicazione dovrà essere portata a conoscenza della Banca senza

ritardo e comunque entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data in cui il Cliente ne sia venuto a conoscenza; 

(iii) scadenza del termine di durata dell'apertura di credito previsto dal Contratto; 

Resta in ogni caso inteso che eventuali versamenti parziali del trattamento di integrazione salariale da parte dell'Ente ridurranno di pari

importo l'apertura di credito messa a disposizione del Cliente;

5. nel caso di cui al punto (i) del precedente articolo 4, qualora il versamento completo da parte dell’Ente competente sia inferiore all’importo 

finanziato, il Cliente dovrà provvedere a rimborsare il debito residuo ai sensi del Contratto entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione

dell'apertura di credito. Nei casi di cui ai punti (ii) e (iii) del precedente articolo 4, il Cliente dovrà provvedere a rimborsare l'importo

finanziato ai sensi del Contratto entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione dell'apertura di credito in occasione del verificarsi dei predetti

eventi;

6. a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di restituzione del finanziamento accordato, il Richiedente cede alla Banca – in conformità a 

quanto richiesto dalla Convenzione – il credito vantato nei confronti dell'Ente competente, autorizzando contestualmente la Banca a 

procedere ad ogni effetto conseguente alla notifica di detta cessione all'Ente competente medesimo nella sua qualità di debitore ceduto;

7. il Richiedente costituisce inoltre in garanzia – ai sensi della medesima Convenzione – gli emolumenti e tutte le componenti retributive a lui

dovuti dal datore di lavoro, a concorrenza e sino ad estinzione del proprio debito;

8. ai fini di quanto precede:

(i) sino al rimborso del finanziamento oggetto del Contratto, il Richiedente si impegna irrevocabilmente a domiciliare il pagamento del 

proprio stipendio nonché degli importi relativi al trattamento di integrazione salariale sul Conto Corrente di regolamento 

intrattenuto presso la Banca. Resta inteso che, qualora la Banca comunichi il diniego della richiesta di finanziamento, il Richiedente 

sarà libero di revocare la domiciliazione di cui sopra; 

(ii) in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, il Richiedente conferma di aver autorizzato il proprio datore di lavoro ad erogare 

un'anticipazione della propria retribuzione ad estinzione del debito complessivo, trascorsi 7 (sette) mesi dal suo avvio, con 

versamento sul Conto Corrente. 

9. nel caso in cui alla data di messa a disposizione delle somme, il Conto Corrente presenti uno sconfinamento, l’importo dell’esposizione

pregressa sarà qualificato come importo utilizzato nell’ambito dell’apertura di credito oggetto del Contratto;

10. al fine di assicurare al Cliente condizioni di massimo favore, per il periodo di durata dell'apertura di credito stabilito in Contratto, la Banca

non applicherà gli eventuali costi relativi al canone del Conto Corrente e all’invio dell’estratto conto previsti dal relativo contratto. Resta 

inteso che alla cessazione per qualsivoglia causa del finanziamento oggetto del Contratto troveranno applicazione, senza necessità di

ulteriore avviso, le condizioni e i costi previsti dal contratto di Conto Corrente, ivi incluso il tasso debitore nominale applicato in caso di 

sconfinamento;

11. per tutto quanto qui non espressamente previsto si rinvia alle previsioni contenute nel Contratto e nella Convenzione. Resta in particolare 

inteso che in caso di sconfinamento, sull'importo eccedente l'apertura di credito accordata, troverà applicazione il tasso debitore nominale 

previsto dal Contratto.

Luogo e data ………………………………………………………………………….. Firma 1 ………………………………………………………………………………………….. 

         Titolare 1 -  depositata (per esteso e leggibile) 

    Firma 1 ………………………………………………………………………………………….. 
         Titolare 2 - depositata (per esteso e leggibile) 

Il Cliente accetta specificamente i seguenti articoli della presente Appendice al Contratto di apertura di Credito: art. 8 punto (i). 

   Luogo e data ………………………………………………………………………….. Firma 2 ………………………………………………………………………………………….. 
   Titolare 1   

Firma 2 ………………………………………………………………………………………….. 
            Titolare 2   
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Il Cliente dichiara di aver ricevuto copia dell'Appendice al Contratto di apertura di credito in conto corrente. 

Luogo e data ………………………………………………………………………….. Firma 3 ………………………………………………………………………………………….. 
   Titolare 1   

Firma 3 ………………………………………………………………………………………….. 
            Titolare 2   

ACCETTAZIONE DA PARTE DI CHEBANCA! S.P.A. -  spazio riservato alla Banca 

Gentile Cliente,  

con la sottoscrizione della presente Appendice CheBanca! accetta la Sua richiesta di modifica e integrazione al “Contratto di apertura di credito in 

conto corrente (Fido)”. 

Luogo e data……………………………………………………………..…………………… Firma della Banca ……………………………………………………………………………………… 
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