CARTA INTESTATA O TIMBRO CON I DATI SOCIETARI

Spett.le
CONSORZIO COOPERATIVO
FINANZIARIO PER LO SVILUPPO
SOC.COOP.
Via Meuccio Ruini, 74/d
42124 Reggio Emilia (RE)

CONTRATTO DI CONTO CORRENTE “IMPROPRIO” N.

|_|_|_|_| / |_|-|_|_|- |_|_|_|_|_|_| ;
|_|_|_|_| / |_|-|_|_|- |_|_|_|_|_|_|;
|_|_|_|_| / |_|-|_|_|- |_|_|_|_|_|_|.

DATI DEL MITTENTE :
_________________________________________________________________________________________________________

Ragione sociale

Indirizzo – Sede Legale

_________________________________________________________________________________________________________
Eventuale Sede Amministrativa a cui inviare la corrispondenza

( se diversa da Sede Legale )

_________________________________________________________________________________________________________

C.F.

P.I.

Tel.

Fax

Casella di posta elettronica ordinaria:

__________________________________@_________________________________

Casella di posta elettr.certificata (PEC):

__________________________________@__________________________________

Con la presente prendiamo nota che il/i nostro/i conto/i corrente improprio/i sopraindicato/i, aperto/i presso di Voi e quelli che andremo ad aprire in futuro, sarà/anno regolato/i dalle condizioni di seguito riportate, da noi conosciute ed espressamente approvate:
Art. 1
Il socio correntista è tenuto a depositare le firme delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d’affari con il Consorzio,
precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate e la loro qualifica.
Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le cessazioni di cariche e le rinunce da parte delle
medesime, non saranno opponibili al Consorzio finché questo non abbia ricevuto le relative comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata e non siano comunque trascorsi 3 giorni lavorativi dalla data di effettiva ricezione della stessa; ciò anche quando dette revoche, modifiche, cessazioni e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanze non sono opponibili al Consorzio, sino a quando questo non ne abbia
avuto notizia legalmente certa.
Art. 2
L’invio di lettere o di estratti conto, le eventuali modifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione del Consorzio saranno
fatti al Socio Correntista, con pieno effetto, qualsivoglia sia lo strumento utilizzato (carta, fax, e-mail, circuito telematico, web, ….),
agli indirizzi (recapito posta, fax, e-mail, circuiti telematici) indicati all’atto di apertura del conto oppure fatti conoscere successivamente per iscritto.
Art. 3
Salvo espressa diversa pattuizione, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del Socio Correntista,
gli saranno accreditati in conto corrente, salvo il diritto del Consorzio di effettuare in qualsiasi momento lo storno da errore del Consorzio stesso o del terzo disponente l’operazione.
L’importo degli assegni bancari, degli assegni circolari, dei vaglia e di ogni altro titolo di credito similare è accreditato con riserva di
verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che il Consorzio ne abbia effettuato la verifica o l’incasso.
La valuta applicata agli accrediti determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa
la disponibilità dell’importo.
Qualora tuttavia il Consorzio consentisse al Socio Correntista di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato l’incasso, ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Il Consorzio si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell’incasso, e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Socio Correntista di disporre anticipatamente dell’importo
medesimo.
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In caso di mancato incasso, il Consorzio si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l’addebito in conto.
Tutto ciò vale anche nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine.
Art. 4
Gli accreditamenti da banche o da altri terzi devono essere preavvertiti entro le ore 11 del secondo giorno lavorativo antecedente la
valuta richiesta e non saranno di norma resi disponibili se non a ricezione della relativa contabilizzazione bancaria; le disposizioni di
addebito del conto corrente devono pervenire al Consorzio entro le ore 11 del secondo giorno lavorativo antecedente la valuta beneficiaria richiesta, fatta eccezione per le disposizioni comportanti accreditamento ad altri c/c intrattenuti presso il Consorzio.
In ogni caso non sarà dato corso a disposizioni di addebito per importi superiori al saldo disponibile del conto.
Art. 5
I conti correnti vengono chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre portando in conto, oltre agli interessi ed alle commissioni, anche le spese postali, telegrafiche e simili, le spese di tenuta e chiusura del
conto ed ogni eventuale altra e le ritenute fiscali di legge, con valuta data di regolamento.
Il tasso di interesse da corrispondersi ai Soci Correntisti viene fissato dagli Organi del Consorzio a ciò preposti, in relazione
all’andamento del mercato monetario ed al raggiungimento degli scopi sociali.
Le operazioni di accredito e di addebito vengono regolate secondo i criteri concordati con i soci correntisti, con le valute indicate nei
documenti o comunque negli estratti conto. Tutte le obbligazioni del Socio Correntista verso il Consorzio, ed in particolare quelle
dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte in via indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.
Sul saldo dei conti debitori venuti a cessare per qualsiasi motivo, anche quando il debito venga ad essere rappresentato da effetti
cambiari, gli interessi continueranno a decorrere fino alla data di estinzione del debito e verranno regolati e computati come ai precedenti commi 1 e 2.
Salvo diverso accordo, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l’immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto, nonché di recedere, in qualsiasi momento, con il preavviso di un giorno, dal presente contratto di conto corrente.
Art. 6
Quando esistono tra il Consorzio ed il Socio Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha
luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
Il Consorzio ha il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili
e ciò in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione il Consorzio darà entro un giorno, comunicazione al Socio Correntista.
Le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore del Consorzio stanno a garantire con
l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, del Consorzio stesso verso il
Socio Correntista.
Art. 7
Le aperture di credito che il Consorzio ritenesse eventualmente di concedere al Socio Correntista sono soggette alle seguenti statuizioni:
a) il Socio Correntista può utilizzare l’apertura di credito in conto corrente o in una o più volte e può, con successivi versamenti,
ripristinare la sua disponibilità;
b) se l’apertura di credito è a tempo determinato, il Socio Correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da
lui dovuto per capitale, interessi, (fatto salvo quanto previsto in materia di liquidazione di interessi dal precedente articolo 5),
spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza un’espressa richiesta del Consorzio;
c) il Consorzio ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, dall’apertura di credito, ancorchè concessa a tempo determinato,
nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Socio Correntista, con lettera raccomandata,
telegramma, telex o altri mezzi di comunicazione (ad es., telefax), un preavviso non inferiore a un giorno.
Analoga facoltà di recesso ha il correntista con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto, ivi
compreso l’eventuale corrispettivo delle perdite di valuta e di quant’altro connesso alla provvista finanziaria compiuta dal Consorzio;
d) in ogni caso, il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso;
e) le eventuali disposizioni allo scoperto per il Consorzio ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite.
L’eventuale scoperto consentito oltre il limite dell’apertura di credito non comporta l’aumento di tale limite;
f) le norme sub c) e d) si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque e sotto qualsiasi forma concessi dal Consorzio
al Socio Correntista;
g) la cessazione dello stato di Socio, per qualsiasi motivo avvenuta, determina la decadenza dall’apertura di credito. Qualora
l’iniziativa sia del Socio il rimborso del capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio, comprese le eventuali perdite di cui
alla lettera b), deve avvenire al momento della domanda di recesso del Socio.
Art. 8
L’invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dal Consorzio di regola, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura stessa.
Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto al Consorzio per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz’altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.
Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni, il Socio Correntista deve proporre l’impugnazione, sotto
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pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di ricevimento degli estratti conto; il Consorzio può ripetere quanto dovutogli per le stesse
causali e per indebiti accreditamenti entro il termine di prescrizione ordinaria. I libri e le altre scritture contabili del Consorzio fanno
piena prova nei confronti del Socio Correntista.
Art. 9
Qualora il conto non abbia avuto movimento da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a Euro 250 il Consorzio ha
facoltà di estinguere il rapporto e, comunque, cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente
e di inviare l’estratto conto.
Art. 10
Il Consorzio si riserva la facoltà di modificare le norme che disciplinano i rapporti regolati in conto corrente. Le comunicazioni relative saranno validamente fatte dal Consorzio mediante lettera semplice agli ultimi indirizzi (recapito posta, fax, e-mail, circuiti telematici) indicati dal Socio Correntista ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tali comunicazioni. Il Consorzio si riserva altresì la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati in conto corrente, rispettando, in caso di
variazioni in senso sfavorevole al socio correntista, le prescrizioni del Dlgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche.
Qualora gli interessi dovuti dal socio correntista al Consorzio siano determinati attraverso l’indicizzazione ad un parametro, tempo
per tempo vigente, la modifica anche in senso sfavorevole al Socio Correntista al tasso di interesse derivante dalla variazione del parametro, non è soggetta all’obbligo di comunicazione al Correntista.
Art. 11
Le comunicazioni e gli ordini del Socio Correntista fatti pervenire al Consorzio con qualsivoglia strumento (carta, fax, e-mail, circuito telematico, web, ….) hanno corso a suo rischio, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardo sia nella comunicazione stessa che nella successiva trasmissione.
Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza derivante da mancata esecuzione di ordini o di operazioni che
sia causata da fatto di terzi o comunque non imputabile al Consorzio.
Art. 12
Gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dal Consorzio per conto del Socio Correntista dovranno essere fatti dallo
stesso appena in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera o telescritto, a seconda che l’avviso gli sia stato dato per
lettera o telescritto.
Decorsi 7 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, l’operato del Consorzio si intenderà approvato.
Art. 13
E’ facoltà del Consorzio assumere o meno gli incarichi del Socio.
In assenza di istruzioni particolari del Socio Correntista, il sistema di esecuzione degli ordini di pagamento o di bonifico sarà determinato dal Consorzio in relazione alle procedure utilizzate nell’ambito della propria organizzazione.
Art. 14
Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Socio Correntista e il Consorzio in dipendenza dei rapporti di conto corrente e di ogni
altro rapporto di qualunque natura, il Foro competente è esclusivamente quello nella cui giurisdizione trovasi la sede del Consorzio.
Le spese e gli oneri fiscali inerenti ai detti rapporti ed all’uso della presente sono a carico del Socio Correntista.
Il Socio Correntista dichiara di agire, nella presente sede, per fini propri dell’attività imprenditoriale svolta.
Dichiara, altresì, che un esemplare nel presente atto gli è stato consegnato.
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Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente tutte le clausole e condizioni contenute nella presente ed in particolare le seguenti: Art. 1) comma 2° e 3° (revoca e modificazioni di rappresentanza); Art. 6) Compensazione ed estensione garanzie, Art. 7) Aperture di credito; Art. 8) Termini di decadenza per l’impugnazione dell’E/C e valore probatorio delle scritture; Art. 10)
Variazioni delle norme e delle condizioni economiche del rapporto; Art. 11) Trasmissioni ordini; Art. 14) Deroga di competenza
giudiziaria.
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