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FOGLIO INFORMATIVO
“FINANZIAMENTO DI MICROCREDITO A TASSO FISSO
FONDO REGIONE MARCHE
L.R. n. 13/2021 art. 6 – DGR 1017/2017”
1) INFORMAZIONI SULL’INTERMEDIARIO FINANZIARIO
Ottavio Sgariglia Dalmonte S.r.l. Unipersonale, di seguito denominata anche OSD S.r.l.,
Corso Mazzini, 190 – 63100 Ascoli Piceno (AP)
Telefono e Fax 0736/259329
Indirizzo PEC: osd@legalmail.it
Iscritta al Registro delle Imprese delle Marche C. Fiscale e P. Iva: 02013380445. REA AP-191224. Cap. Sociale Euro 1.000.000 i.v.
Società iscritta all’elenco ex art. 111 del Tub tenuto dalla Banca d’Italia al n. 2 quale Operatore Specializzato di Microcredito e
Codice Meccanografico Banca D’Italia 33644.

2) INFORMAZIONI SUL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE
(da completare con i dati del soggetto che entra in contatto con l’impresa, nel caso di offerta sede )

Nome e cognome:
indirizzo:
telefono:
mail:
in qualità di:
dipendente
mediatore creditizio
Nr. di iscrizione albo/elenco (ove previsto):

agente in attività finanziaria

Firma dell’incaricato:
-------------------------------------------

altro:

Firma del cliente:
-------------------------------------------

L’offerta fuori sede non comporta per il Cliente alcun onere aggiuntivo.

3) COS’ E’ IL FINANZIMENTO A TASSO FISSO
➢

➢

Il finanziamento è un contratto che impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo (c.d. contratto di durata). La scadenza
del
contratto
è
rimessa
alla
libera determinazione delle parti e va definita nel contratto. Con il contratto di finanziamento, l’OSD S.r.l. consegna al Cliente
una
somma
di
denaro
dietro
impegno
da
parte
del
Cliente
medesimo
di
rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della sottoscrizione del
contratto
stesso.
Il rimborso avviene mediante il pagamento mensile di rate, comprensive di capitale ed interessi, secondo un tasso fisso.
Per tasso fisso si intende un tasso di interesse che non varia con le fluttuazioni dei mercati finanziari, pertanto, la rata per la
restituzione del debito contratto resterà sempre la medesima, in quanto il tasso si manterrà costante per tutto il periodo della
restituzione. Il principale svantaggio consiste nell’impossibilità di beneficiare di eventuali ribassi dei tassi di mercato, mentre
risulta indicato per i soggetti che, per esigenze di pianificazione finanziaria, hanno la necessità di conoscere anticipatamente
ed in maniera non modificabile l’ammontare, per scadenza, dei propri impegni finanziari. Si possono, inoltre, manifestare rischi
legati
all’incremento
di
commissioni
e/o
spese
a
carico
del
Cliente
non
imposte dall’OSD S.r.l. a fronte di variazioni di costi bancari, postali, fiscali, ecc

4) IN COSA CONSISTE IL MICROCREDITO AGEVOLATO DAL FONDO REGIONE MARCHE L.R. n.
13/2021 art. 6 – DGR 1017/2017
È un finanziamento agevolato a medio/lungo termine, nella forma del co-finanziamento, in parte a valere su disponibilità messe a
disposizione dall’OSD S.r.l. (50% del totale finanziato) ed in parte dalle risorse messe a disposizione dal Fondo Regionale (50% del
totale finanziato) ai sensi della L.R. Marche n. 13/2021 art. 6 – DGR 1017/2017.
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L’agevolazione si concretizza nel seguente modo.
Sulla parte di co-finanziamento messo a disposizione dal Fondo Regione Marche (50% del totale finanziato), non vengono applicati né
tassi di interesse né altre spese e/o costi, mentre sulla componente di co-finanziamento messa a disposizione dall’OSD S.r.l. (pari al
50% del totale finanziato) vengono applicate le normali condizioni di mercato per i microcrediti.

5) GARANZIE
➢
➢

Il finanziamento è chirografario in quanto non è garantito da ipoteca o altro diritto reale. Tuttavia l’OSD S.r.l., a propria
insindacabile discrezione, potrà richiedere altre forme di garanzia di natura personale (es: fideiussione omnibus/specifica).
L’OSD S.r.l. opera con il Fondo di Garanzia PMI, ai sensi della legge 662/1996, ed informa che, sulla parte di co-finanziamento
messo a disposizione dalla stessa OSD S.r.l. (50% del totale finanziato), è possibile richiedere l’intervento del suddetto Fondo
e che l’ammissibilità dell’intervento di tale garanzia verrà valutata secondo quanto previsto dalle Disposizioni operative del
Fondo.

6) CARATTERISTICHE DEL MICROCREDITO AGEVOLATO DAL FONDO REGIONE MARCHE L.R. n.
13/2021 art. 6 – DGR 1017/2017
➢

a) Territorio di riferimento

Destinarti del finanziamento agevolato dal Fondo Regione Marche l.r. n. 13/2021 art. 6 – DGR 1017/2017, sono le imprese ed i
professionisti che hanno sede legale ed operano attivamente nel territorio dei seguenti comuni:
1) Ascoli Piceno, 2) San Benedetto del Tronto, 3) Amandola, 4) Offida, 5) Acquasanta Terme, 6) Acquaviva Picena, 7) Appignano del
Tronto, 8) Arquata del Tronto, 9) Castel di Lama, 10) Castignano, 11) Castorano, 12) Colli del Tronto, 13) Comunanza, 14) Cossignano,
15) Cupra Marittima, 16) Folignano, 17) Force, 18) Grottammare, 19) Maltignano, 20) Massignano, 21) Monsampolo del Tronto, 22)
Montalto Marche, 23) Montedinove, 24) Montefalcone Appennino, 25) Montefortino, 26) Montegallo, 27) Montelparo, 28)
Montemonaco, 29) Monteprandone, 30) Palmiano, 31) Ripatransone, 32) Roccafluvione, 33) Rotella, 34) S. Vittoria in Matenano, 35)
Servigliano, 36) Smerillo, 37) Spinetoli, 38) Venarotta.
➢

b) Chi può essere ammesso

•

Lavoratori autonomi (sia professionisti iscritti agli ordini, sia i professionisti che hanno aderito alle associazioni professionali
iscritte nell’elenco tenuto dal Mise ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 ed in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi
della medesima Legge) titolari di partita IVA da non più di cinque anni e con massimo cinque dipendenti;
Imprese individuali titolari di partita IVA da non più di cinque anni e con massimo cinque dipendenti;
Società di persone, società tra professionisti, s.r.l. semplificate e società cooperative, titolari di partita IVA da non più di cinque
anni e con massimo nove dipendenti.

•
•

Si precisa che:
• Le imprese devono risultare regolarmente iscritte presso il Registro Imprese (o agli Ordini o alle Associazioni di cui sopra)
alla data di presentazione della domanda.
•
In ogni caso le imprese dovranno risultare “Attive” entro sei mesi dalla data di erogazione del finanziamento.
•
I destinatari devono essere in regola rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore
dei lavoratori (regolarità del DURC).
• essere nel pieno esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e/o sottoposti a procedure di insolvenza o non
soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei propri confronti di tali procedure su richiesta creditori,
così come previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013;
• essere in regola con la normativa antimafia.
Non possono essere ammesse inoltre a contributo le imprese:
• che sono destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano sanzioni interdettivi comportanti il divieto di contrarre con la
Pubblica Amministrazione;
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•

•

➢
•
•
•
➢

i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione o i cui direttori tecnici sono destinatari di sentenze di condanna passate in
giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e reati in danno dell’ambiente;
i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione o i cui direttori tecnici sono sottoposti ad un procedimento per l’applicazione
di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dal D. lgs 159/2011 e s.m.i.
c) Ulteriori requisiti per l’ammissione
L’attivo patrimoniale, nei tre esercizi antecedenti la data di richiesta (o dall’inizio dell’attività se inferiore), non potrà essere
superiore ad euro 300.000;
I ricavi lordi, nei tre esercizi antecedenti la data di richiesta (o dall’inizio dell’attività se inferiore), non potranno essere
superiori ad euro 200.000;
Il livello di indebitamento, alla data di richiesta, non potrà essere superiore ad euro 100.000.

d) Importo finanziabile e durata del finanziamento

L’importo massimo finanziabile è pari ad euro 40.000,00
Il limite può essere aumentato di € 10.000,00, in ossequio alla normativa del microcredito di cui all’art. 4 del D.M. 176/2014, qualora
siano verificate, ad insindacabile giudizio della OSD S.r.l., le seguenti condizioni:
• pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
• verifica e attestazione del raggiungimento dei risultati intermedi stabiliti dal contratto e documentati da:
1) rendicontazione delle spese effettuate in base al progetto d’investimento dell’impresa;
2) attestazione di regolarità nella partecipazione a eventi, seminari o altre attività previste dalla finanziaria quali
strumenti di tutoraggio e monitoraggio;
3) rendicontazione infrannuali (es. bilancio di periodo, situazione infrannuale, ecc.) per la verifica della sostenibilità
economico/finanziaria dell’attività;
4) la verifica dello stato d’indebitamento dell’impresa e del/dei garanti.
La decisione di erogare la somma aggiuntiva spetta ad insindacabile giudizio della OSD S.r.l.
L’importo minimo finanziabile è di € 5.000,00
La durata minima del finanziamento è di diciannove mesi; la durata massima del finanziamento non può eccedere ottantaquattro mesi
(comprensivo di un periodo massimo di preammortamento di dodici mesi).
➢

e) Cosa può essere finanziato

Il finanziamento concesso deve essere utilizzato esclusivamente per far fronte a:
•
•
•

Acquisto di beni (incluse le materie prime necessarie alla produzione dei beni o servizi e le merci destinate alla vendita)
o servizi strumentali all’attività svolta;
Pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti soci lavoratori;
Sostenimento dei costi per corsi di formazione aziendale.

Non sono ammissibili operazioni per la ristrutturazione-consolidamento del debito né per liquidità generica.
➢

f) Tasso di interesse nominale annuo

Il tasso di interesse annuo fisso e costante per tutta la durata del finanziamento è pari al 2,75% grazie al contributo di cui alla L.R.
Marche n. 13/2021, art.6 – DGR 1017/2021 con utilizzo di Fondi Regionali pari al 50% del microcredito concesso (Tasso fisso pari al
5,50% sulla quota Ottavio Sgariglia Dalmonte Srl e Tasso Zero sulla quota Regione).
➢

g) Tasso di mora
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Il Tasso di interesse dovuto dal Cliente in caso di ritardato pagamento di quanto spettante a Ottavio Sgariglia Dalmonte S.r.l., è pari al
Tasso di interesse nominale annuo, come definito al precedente punto F) maggiorato del 3%, comunque non superiore al tasso soglia ai
sensi della legge n. 108/1996 vigente alla data di stipula del contratto.
➢

g) Altre spese che il Cliente sostiene sulla componente di co-finanziamento messa a disposizione dall’OSD S.r.l. (50% sul
totale finanziato)
•
•
•
•
•

commissioni di istruttoria: 4.40%
commissioni incasso rata: € 2,00
oneri fiscali a carico del cliente: 16 euro sul contratto + 2 euro per ogni comunicazione successiva
rilascio certificazioni: € 12,50
penale insoluto rata: € 6,00

Nessuna spesa e/o commissione viene applicata sulla componente di co-finaniamento messo a disposizione dal Fondo Regione Marche
(50% del totale finanziato), per quanto già precisato al punto 4).
➢

h) Piano di rimborso

Il piano di rimborso del capitale decorre dal giorno quindici riferito al mese successivo l’erogazione, salvo il periodo di
preammoratamento.
➢

i) Modalità di rimborso del finanziamento

Il rimborso del prestito avviene in base al piano di ammortamento “Francese”, con rate mensili al quindici del mese.
➢

l) Modalità di pagamento delle rate

SDD presso il conto corrente intestato al Cliente
➢

Regime di aiuto

Sulla quota di finanziamento erogata a valere sulle risorse messe a disposizione dal Fondo Regionale (50% del totale finanziato) ai sensi
della L.R. Marche n. 13/2021 art. 6 – DGR 1017/2017 si applica il regime “de minimis” previsto dal regolamento UE n. 1407/2013
(GUUE n L 352 del 24/12/2013) e/o i regimi applicabili sulla base del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 187/1 del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato interno in applicazione degli art. 107 e 108 del Trattato e s.m.i.
Ai fini dell’agevolazione, sarà fornita comunicazione dell’ESL al Beneficiario.

7) SERVIZI AUSILIARI DI ASSISTENZA E MONITORAGGIO
Il contratto prevede l’erogazione di almeno due dei seguenti servizi in favore del Cliente:
a) Supporto alla definizione della strategia di sviluppo dell’attività finanziata e analisi di soluzioni per il miglioramento dello
svolgimento dell’attività;
b) Formazione sulle tecniche di amministrazione dell’impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della
gestione del personale;
c) Formazione sull’uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell’attività;
d) Supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l’effettuazione di studi di mercato;
e) Supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;
f) Supporto all’individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell’implementazione del progetto finanziato.
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Il costo dei predetti servizi, grazie alle agevolazioni previste dal Fondo Regione Marche – l.r. n. 13/2021 art. 6 – DGR 1017/2021, viene
così determinato.
Fascia importo finanziamento concesso al
cliente
Da 5.000 a 8.000 €
Da 8.001 a 13.000 €
Da 13.001 a 21.000 €
Da 21.001 a 26.000 €
Da 26.001 a 40.000 €
Oltre 40.000 €

Tariffa annua
50 €
100 €
170 €
250 €
312,5 €
325 €

8) POLITICA PER IL RECUPERO DEL CREDITO
La OSD S.r.l., nel caso si verifichino degli insoluti, agisce direttamente avviando in modo tempestivo un contatto con il Cliente per
verificare l’accaduto ed effettua solleciti via telefono e/o via email. Se tale procedura non porta alla sistemazione dell’arretrato (o non
sia possibile contattare direttamente il Cliente) e i ritardi superino le cinque rate, anche non consecutive, viene inviata una
comunicazione
scritta
di
sollecito
a
mezzo
racc.
a/r
o
a
mezzo
pec.
Se a tale comunicazione non segue la regolarizzazione della posizione debitoria, la pratica passa al Legale di fiducia con il quale si
concordano le azioni di recupero da intraprendere.
In caso di ritardi o mancati pagamenti, il Cliente, oltre a dover corrispondere all’OSD S.r.l. un’indennità, corre il rischio di essere
segnalato in Banche dati pubbliche e private, Sistemi di Informazioni Creditizie.
Tali segnalazioni possono rendere più difficile l’ottenimento del credito.

9) PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Quanto costa il finanziamento chirografario agevolato dal Fondo Regione Marche - l.r. n. 13/2021 art. 6 – DGR 1017/2021
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 6,36%
Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo globale (le sottostanti percentuali sono state riportate come parametrate all’importo
dell’intero finanziamento per una maggiore chiarezza espositiva):
Ipotesi formulate per il calcolo del TAEG alla data del 14/03/2022
Importo del finanziamento: € 25.000,00
Durata del finanziamento: 6 anni
Rata: mensile
QUOTA INTERESSI PER 6 ANNI
SPESE ISTRUTTORIA
SPESE SERVIZI NON FINANZIARI – MONITORAGGIO
SPESE INCASSO
BOLLI

COSTO
TAN 2,75%
2,20 %
250 ANNUI
2 EURO RATA
16 euro sul contratto + 2 euro per ogni comunicazione
successiva

IMPORTO
€ 2147,60
€ 550,00
€ 1.500,00
€ 144,00
€ 174,00

11) REGIME FISCALE
I contratti di microcredito sono assoggettati al regime fiscale ordinario (imposta di bollo e imposta di registro, in caso d'uso). Qualora
venga esercitata l'opzione per il regime fiscale agevolativo dell'imposta sostitutiva previsto dagli artt. 15 e ss. del D.P.R. 601/73, come
da
ultimo
modificato
dall'art.
12,
comma
4,
del
D.L.
145/2013, in alternativa all'applicazione dell'imposta ordinaria di registro, di bollo, ipotecaria, catastale e tasse di concessione
governative, a seguito di specifica opzione esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento (solo per i microcrediti di durata superiore
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ai
18
mesi)
l'aliquota
di
imposta
sostitutiva
vigente
applicabile,
da
calcolarsi sull'ammontare del microcredito, è pari allo 0,25%. L'addebito del corrispondente ammontare va effettuato, a titolo di rivalsa,
al momento dell'erogazione.

12) DURATA DELL’ISTRUTTORIA
Il tempo massimo che può intercorrere tra la presentazione di tutta la documentazione necessaria alla delibera e alla sottoscrizione del
contratto è pari a novanta giorni (salvo il ritardo dovuto a cause non imputabili all’OSD S.r.l). È fatta salva la facoltà da parte dell’OSD
S.r.l. di richiedere nuova documentazione a supporto della domanda nel caso in cui sia necessario l’approfondimento di circostanze o
elementi non sufficientemente chiari, ovvero qualora esistano situazioni di difformità tra quanto dichiarato dal Cliente in sede di
domanda e lo stato di fatto o di diritto riscontrato. In questo caso il termine dei novanta giorni viene interrotto e riprende a decorrere dal
momento in cui la Società di Microcredito Ottavio Sgariglia Dalmonte S.r.l. riceve l’ulteriore documentazione richiesta.

13) DISPONIBILITA’ DELL’IMPORTO
Le somme sono erogate successivamente alla sottoscrizione del contratto dell’operazione entro un termine di massimo di trenta giorni
dal verificarsi delle condizioni di delibera.
Qualora siano previste delle garanzie il cui perfezionamento richiede degli adempimenti successivi alla sottoscrizione del contratto (ad
esempio: fideiussioni), le somme saranno erogate successivamente al perfezionamento delle garanzie medesime.

14) TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO
Il rapporto si chiude entro trenta giorni lavorativi dal momento in cui il cliente abbia eseguito il rimborso del prestito ed adempiuto tutte
le altre richieste dell’OSD S.r.l., strumentali all’estinzione del rapporto.

15) ESTINZIONE ANTICIPATA
Il Cliente ha la facoltà di procedere all’estinzione anticipata del finanziamento, anche solo in misura parziale, purché:
a) non siano state rilevate inadempienze contrattuali;
b) non siano stati rilevati ritardi nel pagamento delle rate;
La richiesta di estinzione anticipata deve essere inoltrata, a pena di nullità, in forma scritta all’OSD S.r.l., tramite raccomandata a.r. o
pec, almeno trenta giorni prima della data in cui si richiede l’estinzione anticipata.
L’OSD S.r.l. si riserva in diritto di decidere in merito, mediante comunicazione scritta al richiedente indicante, in caso positivo,
l’ammontare del debito residuo da saldare alla data di riferimento.
Nel caso di estinzione parziale del finanziamento, l’OSD S.r.l. procederà al ricalcolo del piano di ammortamento sulla base del debito
residuo e ne darà comunicazione a mezzo racc. a/r o mezzo pec al Cliente.
Nel caso di estinzione totale del finanziamento il Cliente dovrà corrispondere una commissione pari all’1% del debito in linea capitale
estinto anticipatamente relativamente alla quota di Fondi privata.

15) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE
La OSD S.r.l. avrà la facoltà di risolvere il contratto, ex art. 1456 c.c., con decadenza del beneficio del termine e senza necessità di
alcuna preventiva formalità, diffida, messa in mora o domanda giudiziale, con l’obbligo per il Cliente e per gli eventuali garanti
dell’immediata restituzione del capitale residuo, delle rate scadute e non pagate, degli interessi di mora calcolati su base annua in ragione
del 3% (tre) per cento in più del tasso di interesse annuo in vigore al momento della risoluzione, al verificarsi dei seguenti eventi:
a) mancato pagamento, alle scadenze convenute, di 5 (cinque) rate anche non consecutive. La presente clausola risolutiva opera, anche
se dette rate siano state pagate solo in parte e anche se le stesse siano composte da soli interessi;
b) nel caso in cui il Microcredito sia stato erogato in favore di un’impresa individuale/società di persone e/o di capitali con lo status di
“Inattiva” presso il Registro delle Imprese e il soggetto beneficiario del Microcredito non abbia reso “Attiva” l’impresa entro e non oltre
6 (sei) mesi, da considerarsi termine essenziale, dalla data di erogazione del credito;
c) il Cliente abbia destinato, anche solo in parte, il finanziamento per finalità diverse da quelle per le quali lo stesso è stato concesso,
così come indicate al punto 6, lett. E.
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d) mancato immediato avviso all’OSD S.r.l., da inoltrarsi tramite raccomandata a.r. o mediante pec, di ogni cambiamento di residenza
del titolare o di sede dell’attività al di fuori dei territori di competenza dell’OSD S.r.l.;
e) accertamento in danno del Cliente di protesti e/o azioni esecutive, conservative o concorsuali per importi rilevanti, ad equo e motivato
giudizio dell’OSD S.r.l., in relazione alla sua complessiva situazione economica;
f) qualora risultino non veritiere le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta all’OSD S.r.l.;
g) verificarsi di ogni altro evento, ancorché comunicato, che possa incidere sostanzialmente in senso fortemente pregiudizievole, ad
equo e motivato giudizio dell’OSD S.r.l., sulla capacità del Cliente di adempiere tutte od una qualsiasi delle obbligazioni materiali
assunte in forza del presente contratto o comunque di adempiere i termini del finanziamento ovvero sulla situazione legale, patrimoniale,
economica e finanziaria del Cliente;
h) emissione di un provvedimento definitivo, in relazione ad un procedimento giudiziario, ad una controversia arbitrale o ad un
procedimento amministrativo, che possa esplicare un effetto negativo significativamente rilevante, ad equo e motivato giudizio
dell’OSD S.r.l., sugli affari, sulle attività, sui beni, sui redditi e sulle condizioni finanziarie del Cliente qualora ciò determini l’incapacità
dello stesso di adempiere le obbligazioni cui è tenuto in forza del finanziamento;
i) conclusione di un concordato stragiudiziale o la cessione dei beni ai creditori del Cliente;
l) qualora l’attività sia trasferita operativamente fuori del territorio di competenza dell’OSD S.r.l. statuito nei trentotto comuni del
Piceno, così come elencati al punto. 6, lett. A.
m) nel caso il Cliente sia una società di persone, srls o società una cooperativa, oltre alle cause di cui sopra il contratto si intenderà
risolto al verificarsi dei seguenti eventi:
- convocazione dell’assemblea per deliberare la messa in liquidazione della società o l’emanazione di provvedimenti per la messa in
liquidazione della medesima;
- convocazione dell’assemblea per deliberare la trasformazione o la fusione della Società o modifiche allo statuto tali da modificare
sostanzialmente il proprio oggetto sociale;
- scioglimento della medesima o comunque la cessazione dell’attività o la sua rilevante contrazione anche in seguito a scorpori o
scissioni.
Nei predetti casi, la OSD S.r.l. avrà diritto di esigere l'immediato rimborso di ogni suo credito e di agire senza bisogno di alcuna
preventiva formalità nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni, sia nei confronti del Cliente che degli eventuali garanti.
Rimarranno ferme in ogni caso tutte le garanzie contrattualmente costituite, nonché quelle successivamente acquisite.
Si rende noto in caso di inadempienza, il soggetto beneficiario del microcredito potrà essere segnalato in Banche Dati pubbliche e
private, Sistemi di Informazioni creditizi, come per legge. Tali segnalazioni possono rendere più difficile l’ottenimento del credito.
Dell'intervenuta risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine, la OSD S.r.l. darà comunicazione al Cliente con lettera
raccomandata a.r. o a mezzo pec.

16) PORTABILITA’ DEL FINANZIAMENTO
Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il Cliente, se persona
fisica o microimpresa (come definita dall’art.1, comma1, lettera 1 del D.Lgs 27/01/2010 n. 11), non deve sostenere neanche
indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

17) RECLAMI – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
I reclami vanno inviati
• a mezzo lettera raccomandata a/r all’indirizzo: Ottavio Sgariglia Dalmonte S.r.l., Corso Mazzini Corso Mazzini, 190 – 63100
Ascoli Piceno (AP);
• a mezzo pec all’indirizzo: osd@legalmail.it.
L’OSD S.r.l. risponderà entro sessanta giorni dal ricevimento.
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i sessanta giorni può rivolgersi a:
• Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Società di Microcredito
Ottavio Sgariglia Dalmonte S.r.l.
• Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la OSD S.r.l., il Cliente può attivare una procedura di
mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di componimento bonario della controversia, grazie
all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario
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(Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel.
06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
Se il Cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al
giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una
procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche
successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario
Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

18) VIGILANZA E CONTROLLI
La OSD S.r.l. è sottoposta alla vigilanza ed al controllo della Banca d'Italia, con sede in via Nazionale, 91- 00184 Roma.

19) FORO COMPETENTE
Per qualunque altra controversia scaturente dal rapporto, sarà competente il Foro di Ascoli Piceno.

LEGENDA
Ammortamento: è il piano di restituzione graduale di un debito mediante il pagamento periodico di rate.
Decadenza dal beneficio del termine: in caso di risoluzione contrattuale la OSD S.r.l. può considerare il Cliente decaduto dal
beneficio del termine e, pertanto, può chiedere il pagamento, oltre che dei canoni scaduti, anche dei canoni a scadere attualizzati
alla data della risoluzione
Durata del microcredito: si intende il tempo entro il quale colui che ha contratto il microcredito, il debitore, si impegna a restituire
la somma a chi gli ha prestato una somma di denaro comprensiva degli interessi maturati, ovvero il creditore.
Estinzione anticipata: facoltà del Cliente di restituire anticipatamente tutto o parte del debito.
Fideiussione: è il contratto con il quale un soggetto (“Fideiussore”) garantisce la OSD S.r.l. per l’adempimento di obbligazioni
assunte da un altro soggetto (“Debitore principale”), qualora questi non adempia. Nella fideiussione c.d. omnibus, il fideiussore
garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni verso la OSD S.r.l. dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, sia
quelle già consentite al momento del rilascio della garanzia che quelle che venissero consentite successivamente, fino all’importo
massimo stabilito nella fideiussione. Nella fideiussione c.d. specifica, il fideiussore garantisce l’adempimento di tutte le
obbligazioni verso la OSD S.r.l. derivanti da una o più specifiche linee di credito. La garanzia è di natura personale, per cui il
Fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio. Il Fideiussore è obbligato in solido con il Debitore principale al pagamento del
debito. Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo Debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse
è obbligata per l’intero debito.
Imposta di bollo: marca da bollo di 16 euro sul contratto + marca da bollo di 2 euro per ogni comunicazione successiva, entrambe
assolte in maniera virtuale.
Imposta sostitutiva: imposta pari allo 0,25% della somma erogata.
Istruttoria: pratiche e formalità necessarie all’erogazione del microcredito.
Piano di ammortamento “francese”: la rata di importo costante prevede una quota capitale crescente e una quota interesse
decrescente. All’inizio gli interessi sono più alti perché il capitale residuo è maggiore; a mano a mano che il capitale viene
restituito, l’ammontare degli interessi diminuisce; viceversa la quota capitale aumenta mano a mano che vengono rimborsate le
rate.
Preammortamento: se il contratto di finanziamento prevede un periodo di preammortamento, il debitore nella prima fase pagherà
soltanto una quota di interessi e solo al termine di questo periodo antecedente all'ammortamento ordinario inizierà a rimborsare
gradualmente il capitale prestato.
Quota capitale: parte della rata costituita dal debito restituito.
Quota interessi: parte della rata costituita dagli interessi maturati.
Risoluzione del contratto: scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi pregiudizievoli previsti nel
contratto stesso, a causa del quale il Cliente ha l’obbligo di pagare immediatamente l’intero debito.
Tasso Annuo Effettivo Globale: rappresenta il costo effettivo di un prestito, comprensivo di tutte le spese sostenute per
ottenere il microcredito e per pagare le rate (con l'esclusione delle spese e penali per l'eventuale estinzione anticipata del mutuo).
E’ calcolato analogamente al T.A.N. con l’aggiunta delle spese di istruttoria ed eventuali altri oneri e spese indicati in contratto;
le modalità di calcolo del TAEG sono stabilite dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio.
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Tasso annuo nominale (T.A.N.): valore espresso in percentuale che, moltiplicato per il capitale e per ogni anno (o frazione di
anno) di durata del microcredito, consente di calcolare l’interesse che la parte finanziata deve alla parte finanziatrice. Esprime il
costo del microcredito senza considerare le spese di istruttoria ed eventuali altri oneri o spese indicati in contratto.
Tasso di mora: tasso di interesse dovuto dal Cliente in caso di ritardato pagamento di quanto spettante a Ottavio Sgariglia
Dalmonte S.r.l. a qualsiasi titolo e su qualunque somma, per capitale, interessi, spese e accessori, dipendente dal microcredito.
Gli interessi di mora, non soggetti a capitalizzazione periodica, decorrono di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione
né messa in mora, ma per il solo fatto dell'avvenuta scadenza dei termini, senza pregiudizio della facoltà di Ottavio Sgariglia
Dalmonte S.r.l. di invocare la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto.
Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M): tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle
finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre
individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto non sia superiore.

ATTESTAZIONE AVVENUTA CONSEGNA DOCUMENTI
Il sottoscritto___________________________________________________nato a
_______________________________________, il______________ C.F. ____________________________, in qualità di:
Titolare della ditta individuale___________________________________________________

Libero professionista

Legale rappresentante dell’impresa ____________________________________________________________
dichiara di aver ricevuto il Foglio Informativo “FINANZIAMENTO DI MICROCREDITO A TASSO FISSO FONDO REGIONE MARCHE L.R.
n.
13/2021
art.
6
–
DGR
1017/2017”
e
la
Guida
all’ABF
(in
caso
di offerta fuori sede) o di aver preso visione della Guida ABF; dichiara inoltre di aver, in luogo del contratto, visionato e sottoscritto
un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni dallo stesso fornite e di essere consapevole che il
contratto definitivo verrà consegnato prima della sua sottoscrizione in quanto la determinazione da parte della Società di
Microcredito Ottavio Sgariglia Dalmonte s.r.l. delle condizioni economiche definitive dovrà essere preceduta da un’istruttoria.

Luogo e Data

_______________________________
Firma

_______________________________
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