
 

                  “allegato A” 
ACCORDO QUADRO REGIONALE 

per Associati a Cna e Confartigianato della regione  Emilia Romagna 
 

Richiesta di adesione 
 

_____________,li__________________ 

                                     Spett.le 

BANCA______________________ 

FILIALE DI _____________________ 

     

Il sottoscritto_____________________________________nato a _________________ il___________________ 

-in qualità di________________________del’Impresa_______________________________________________ 

esercente attività di ____________________________________________ p.iva__________________________ 

n. iscrizione rea____________ n. isc. Albo__________ con sede in_____________ _______________________ 

Via_______________________________________________________________n._________cap___________ 

tel__________________________fax__________________________ email_____________________________- 

chiede di beneficiare delle condizioni previste dall’“Accordo quadro regionale tra Banche e Associazioni Artigiane CNA Em. Rom. / 
Confartigianato Em. Rom.” (nel seguito: “Accordo”).   
 
A tal fine il sottoscritto dichiara : 
 
         1)     di essere   Associato alla  �    Cna    �   Confartigianato  (nel seguito: “Associazione”) di_____________    

                 ufficio di________- 

2) di essere a conoscenza del contenuto dell’Accordo e, in particolare, che il criterio di attribuzione delle condizioni 
economiche dello stesso, sotto riportate nelle “Tabelle Condizioni 1) e 2)”, è basato sull’assegnazione di una “fascia di 
merito”  connessa alla classe di rischio attribuita dalla Banca;  

3) di essere a conoscenza e accettare che, in base ai criteri di cui al punto precedente, ci verrà attribuita la fascia di merito 
____________, con le relative condizioni economiche, come riportate nelle “Tabelle Condizioni 1) e 2)”; 

4) di prendere atto e accettare che la presente adesione all’Accordo comporterà l’applicazione automatica delle condizioni 
economiche previste dalla fascia attribuitaci e riportate nelle “Tabelle Condizioni 1) e 2)” ai seguenti rapporti di conto 
corrente, già accesi a nostro nome presso di Voi, ferme restando le altre condizioni applicate a ciascun rapporto: 

______________        ______________ ____________      _____________ _____________ 

5) di essere a conoscenza e accettare che, in applicazione dell’Accordo, al variare della classe di rischio assegnataci potrà 
variare la fascia di merito di appartenenza e, di conseguenza, la Banca provvederà a modificare le relative condizioni 
economiche, conformemente a quanto riportato nelle “Tabelle Condizioni 1) e 2)”, comunicandoci la variazione nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. 386/1993 (TUB). Tale comunicazione dovrà essere inviata anche 
all’Associazione di appartenenza. 

6) di prendere atto che eventuali future variazioni delle condizioni economiche dell’Accordo rispetto a quelle riportate nelle 
sottostanti “Tabella Condizioni 1) e 2)”, ci saranno comunicate nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. 
385/1993 (TUB).  

 

Il sottoscritto autorizza la Banca, anche ai sensi del  D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e con 
esonero da ogni e qualsivoglia responsabilità a riguardo, a fornire i dati in suo possesso relativi alla fascia di merito attribuitaci, 
anche mediante trasmissione di copia del presente documento, alla predetta Associazione, la quale potrà verificare la corretta 
attribuzione delle relative condizioni. 

       TABELLA CONDIZIONI  MASSIME 1)                          

Prodotti Condizioni “ fascia 1 ” 
 

Condizioni  “ fascia 2 ”  
 

Condizioni “ fascia 3 ” 
 

Condizioni “ fascia 4 ” 
     

Tasso dare Scoperto c/c Euribor 3 mm +  4,400 
                     

Euribor 3 mm +  5,350 
                     

Euribor 3 mm +  6,750 
                      

Euribor 3 mm + 8,300 
                      

     

Smobilizzo (tutte le forme 
tecniche) 

Euribor 3 mm + 3,000 
                     

Euribor 3 mm + 3,700 
                      

Euribor 3 mm + 4,700 
                       

Euribor 3 mm + 5,400 
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            TABELLA CONDIZIONI  2) 

 

 

Corrispettivo per la messa a disposizione dei Fondi   (commissioni, comunque denominate, che 
prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di Affidamenti a favore del 
cliente). 

 

Le misure e le modalità di applicazione si attiveranno come segue:  

Commissione massima trimestrale applicata: 

 

trimestrale  Condizioni  “ fascia 1 ”  Condizioni   “ fascia 2 ”  Condizioni  “ fascia 3 ”  Condizioni  “ fascia 4 ”  

 0,20% 0,30% 0,40% 0,50% 

 

Per le Banche: CoBaPo – Banche Popolari, Credem, Fed. BB. Credito  Cooperativo E.R., Unicredit, Gruppo 
Intesa San Paolo, MPS, Cariparma, Cassa di Risparmio di Cesena SpA e Banca di Romagna SpA. 

                        
 

 

 

 

 

 

 

                             Timbro  dell’Associazione                 Timbro e firma Impresa 

 

                   …………………………………………………               ……………………………………………………                                               


