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FOGLIO INFORMATIVO 

 
relativo al 

 
PEGNO DI CREDITI DERIVANTI DA POLIZZE VITA IBIPs 

 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 

Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo Società Cooperativa. 
Via Mazzini 17, 52031 Anghiari (AR) 
Tel.: 0575-78761 - Fax: 0575-789889 
E-mail: info@bancadianghiariestia.it - PEC: segreteria@pec.bccas.it - Sito internet: www.bancadianghiariestia.it 
Registro delle Imprese della CCIAA di Arezzo n. 01622460515 
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 5407 - cod. ABI 08345 
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A161109 
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo; Fondo Nazionale di Garanzia. Aderente al Gruppo Bancario 
Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.A. che ne esercita la direzione e il coordinamento. 
 
Da compilare nel caso di offerta fuori sede 
Timbro e firma del soggetto che entra in contatto con il cliente: 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Qualifica del soggetto che consegna il modulo: 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Nome e cognome del cliente cui il modulo è stato consegnato: 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente foglio informativo e copia del documento “Principale diritti del cliente dal 
soggetto sopra indicato. 
Data ______________         __________________Firma cliente 
 
CHE COS’È IL PEGNO DI CREDITI DERIVANTI DA POLIZZE VITA IBIPS 
 
Nella concessione di un finanziamento la Banca può richiedere una garanzia su un determinato bene ovvero 
su crediti.  
 
Il contratto di pegno di crediti derivanti da polizze assicurative vita IBIPS si configura come pegno sul credito 
avente ad oggetto i diritti e i crediti derivanti dalla prestazione assicurativa dovuta dalla Compagnia di 
Assicurazione in forza della Polizza. In particolare, il pegno ha ad oggetto il credito vantato dal costituente 
nei confronti della Compagnia di Assicurazione emittente riveniente dalla scadenza della polizza, nonché 
dall’esercizio del diritto di riscatto da parte della Banca, ovvero, sorgente nei confronti della Compagnia, a 
titolo di indennizzo, al verificarsi di ogni evento assicurato e comunque ogni altro credito derivante dalla 
polizza medesima. 
 
La garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica alla Compagnia di Assicurazione che ha rilasciato 
la polizza data in pegno, ovvero, con l’accettazione da parte della stessa con scrittura avente data certa. 
 
I documenti da cui risultano i crediti costituiti in pegno sono consegnati al creditore dal costituente ai sensi 
dell’art.2801 c.c. e, pertanto, il garante dovrà consegnare alla Banca la polizza e l’appendice di vincolo 
emessi dalla Compagnia.  
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Tra i principali rischi va tenuto presente che, in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita, la Banca 
ha il diritto di realizzare il pegno nelle forme previste in contratto e di soddisfarsi sulle somme dovute dalla 
Compagnia Assicurativa in forza della Polizza. 
 
FORMAZIONI SULLA BANCA 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

HE COS’È IL CONTONTE 
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del 
cliente per la prestazione del servizio. 
 
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. 
 
VOCI COSTO 
 
 
Spese per invio comunicazioni periodiche e altre 
comunicazioni 
 
 
  

 
 
Nella misura indicata nel contratto di conto corrente 
intestato al debitore principale e con addebito sul c.c. 
intestato a quest’ultimo 
 

 
 
 

RECESSO E RECLAMI 

 
Recesso dal contratto 
Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto 
indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di 
recesso da parte del costituente il pegno.  
 
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale  
La garanzia permane in vigore, per l’intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della 
banca. All’estinzione della garanzia la polizza e l’appendice di vincolo emessi dalla Compagnia sono restituiti 
al costituente il pegno.  

 

Reclami  

I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (indirizzo……), che risponde entro 60 giorni dal 
ricevimento. 
Se il costituente il pegno non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al 
giudice, 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 
banca 

 Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il costituente il pegno può 
attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di 
raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per 
questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (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. 

 
 

LEGENDA 

 
Polizze assicurative Le Polizze assicurative vita c.d. IBIPs (insurance based investment products) sono 
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vita IBIPs prodotti di investimento assicurativo a contenuto finanziario definibili come prodotti 
assicurativi che presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale 
scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o 
indiretto, alle fluttuazioni di mercato. 

Finanziamento Somma di denaro consegnata o messa a disposizione del cliente.  

Costituente il pegno Lo stesso debitore o soggetto diverso dal debitore principale che, nell’interesse di 
quest’ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca. 

Inadempimento Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. 

 
 


