CONCLUSIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA: INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Il contratto di Anticipazione Sociale, composto da un’apertura di credito in conto corrente e da un
conto corrente tecnico strumentale all’apertura di credito, è concluso a distanza.
A tal riguardo si forniscono le seguenti informazioni aggiuntive.
Conclusione del contratto
La Banca invia tramite posta elettronica al Cliente i contratti di conto corrente e di apertura di
credito in conto corrente sottoscritti dalla medesima.
I contratti si intendono conclusi quando la Banca riceve il messaggio di posta elettronica con cui il
Cliente
 conferma la richiesta di Anticipazione Sociale;
 invia alla Banca i file dei contratti ricevuti unitamente a un documento di identità in corso di
validità.
Ai fini della consegna della copia del contratto valgono i documenti contrattuali sottoscritti dalla
Banca e inviati tramite posta elettronica al Cliente che li può stampare o salvare su supporto
durevole.
Alla fine dell’emergenza legata a Covid-19, il Cliente potrà recarsi in Filiale per ottenere la copia
cartacea dei contratti conclusi.
Esecuzione del contratto
L’esecuzione del contratto ha inizio a cura della Banca dopo che i contratti sono conclusi.
L‘esecuzione del contratto inizia a cura della Banca nel momento in cui la stessa riceve dal datore
di lavoro il Modulo Azienda. Nel caso in cui la Banca non riceva tale documento entro 8 giorni
lavorativi dalla conclusione del contratto, il contratto si intenderà risolto
L’esecuzione può iniziare anche prima che sia decorso il termine previsto per l’esercizio del diritto di
recesso, di cui al punto seguente.
Diritto di recesso del Cliente
Il Cliente (ai sensi dell’art. 67 duodecies del D. Lgs. n. 206/2005) ha diritto di recedere dal contratto,
senza penalità e senza dover indicare il motivo, entro 14 giorni dalla data di conclusione dei
contratti.
La comunicazione di recesso deve essere inviata alla Banca entro il termine di 14 giorni indicato al
punto precedente, mediante comunicazione alla casella di posta elettronica della filiale.
Conseguenze dell’esercizio del diritto di recesso
Se il contratto di apertura di credito in conto corrente ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il
Cliente, entro 30 giorni dall’invio della comunicazione di recesso, deve restituire alla Banca, l’importo
dell’apertura di credito utilizzato e gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati
in base al tasso debitore nominale annuo stabilito in questo contratto. Inoltre, rimborsa alla Banca le
somme non ripetibili da questa versate alla pubblica amministrazione; tale restituzione ha l’effetto di
estinguere l’apertura di credito con conseguente impossibilità di ripristino della stessa.
Il recesso effettuato dal Cliente si estende automaticamente all’apertura di credito, al conto
corrente e ai contratti accessori all’apertura di credito.
Quando la Banca riceve la comunicazione di recesso del Cliente procede alla chiusura del conto
nei tempi e modi previsti dalla norma riguardante il recesso e chiusura definitiva del conto prevista
nella sezione Norme del contratto di conto corrente.
Costi e oneri specifici connessi con il mezzo di comunicazione utilizzato
Non vi sono costi o oneri connessi con il mezzo di comunicazione utilizzato.
Recapiti che permettono di contattare rapidamente la Banca
Il Cliente può comunicare con la Banca contattando la propria filiale o il proprio gestore di
riferimento.

