FOGLIO INFORMATIVO

DEPOSITO A RISPARMIO LIBERO MINORI
INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA MONTE PRUNO – Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino – Soc. Coop.
Sede Legale in Roscigno (SA) – cap 84020 - Via IV Novembre, snc
Sede Amministrativa e Direzione Generale in Sant’Arsenio (SA) – cap 84037 – Via Paolo Borsellino, snc
Tel.: 0975/398611 - Fax: 0975/398630
e-mail: segreteria@bccmontepruno.it – PEC segreteria@pec.bccmontepruno.it
Sito internet: www.bccmontepruno.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Salerno: C.F. 00269570651 – R.E.A. n. 115469
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4673.0.0 - cod. ABI 08784
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A159517
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo.
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari.
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca –
Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220.

CHE COS'È IL DEPOSITO A RISPARMIO LIBERO MINORI
Il deposito a risparmio libero minori è un deposito a risparmio riservato ai minori di età compresa tra zero e diciassette
anni.
L’apertura del deposito a risparmio libero minori deve essere effettuata da entrambi i genitori che esercitano la potestà
del minore o dal genitore che ne esercita la potestà in via esclusiva o da chi ne esercita la potestà (Contraente/i).
Al deposito a risparmio libero minori è collegato un libretto nominativo che deve essere intestato ad un solo minorenne
(non sono ammesse cointestazioni).
Il libretto è acceso ed utilizzato allo scopo di favorire il/i Contraente/i nell’ordinaria amministrazione delle spese e dei
risparmi connessi alla vita quotidiana dell’Intestatario.
Il minore intestatario non potrà effettuare alcuna operazione di prelevamento e/o versamento sul libretto e al
compimento della maggiore età dell’Intestatario, il rapporto dovrà essere estinto.
Tra i principali rischi vanno tenuti presente:
Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore, commissioni e
spese) ove contrattualmente previsto.
Utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente
possibilità di prelievo del saldo da parte di persona che appare legittimo titolare del libretto; pertanto va
osservata la massima attenzione nella custodia del libretto.
Rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di euro
100.000,00 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell’adesione della
banca al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

CONDIZIONI ECONOMICHE
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.
TIPOLOGIA

NOMINATIVO - LIBERO

TASSI
TASSO AVERE FISSO (al lordo della ritenuta fiscale)

0,01%

Qualora il deposito non abbia avuto movimentazione da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a
Euro 250,00 la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del deposito e di inviare la
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comunicazione periodica annuale ai sensi delle disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali.

SPESE
SPESE PER ACCENSIONE RAPPORTO

€

0,00

SPESE PER OPERAZIONE

€

0,00

TRASPARENZA - STAMPA ELENCO CONDIZIONI

€

0,00

TRASPARENZA - INFO PRECONTRATTUALE

€

0,00

TRASPARENZA
PERIODICA

-

INVIO

DOCUMENTAZIONE In forma cartacea: € 0,75
Online: € 0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il
documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia
del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di
comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio
di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.
TRASPARENZA
INVIO
DOCUMENTAZIONE €
0,00
VARIAZIONI
Archivio elettronico: € 3,50
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) Archivio cartaceo in House: € 6,99
spese di spedizione escluse
Archivio cartaceo c/o Outsourcer: € 10,21
SPESA ESTRATTINO SPORTELLO

€

0,00

IMPOSTA DI BOLLO

Nella misura prevista tempo per tempo dalla legge.
Attualmente pari a € 34,20 annuale.

RITENUTA FISCALE

Nella misura prevista tempo per tempo dalla legge.
Attualmente pari al 26%

INVIO RACCOMANDATA DORMIENTI

€

SPESE PUBBLICAZIONE DORMIENTI

Recupero spese effettivamente sostenute

2,80

GIORNI
VALUTA

.
DISPOSIZIONI DI BONIFICO

In giornata

DISPOSIZIONE DI GIROCONTO

In giornata

ORDINE CONTO

In giornata

PRELEVAMENTO CONTANTI

In giornata

VERSAMENTO CONTANTI

In giornata

VERSAMENTO ASS. NS CORRENTISTI

In giornata

VERSAMENTO ASSEGNI ALTRI ISTITUTI

3 giorni lavorativi

VERSAMENTO ASSEGNI CIRCOLARI

In giornata

VERSAMENTO VAGLIA BANCA D'ITALIA

1 giorno lavorativo

VERSAMENTO VAGLIA POSTALI

1 giorno lavorativo

VERSAMENTO ASSEGNI TURISTICI C

3 giorni lavorativi

ACQUISTO ASSEGNI ESTERI

15 giorni lavorativi

DISPONIBILITA'

.

DISPOSIZIONI DI BONIFICO

In giornata

DISPOSIZIONE DI GIROCONTO

In giornata

ORDINE CONTO

In giornata

PRELEVAMENTO CONTANTI

In giornata

VERSAMENTO CONTANTI

In giornata

VERSAMENTO ASS. NS CORRENTISTI

In giornata

VERSAMENTO ASSEGNI ALTRI ISTITUTI

4 giorni lavorativi

VERSAMENTO ASSEGNI CIRCOLARI

In giornata

VERSAMENTO VAGLIA BANCA D'ITALIA
VERSAMENTO VAGLIA POSTALI

4 giorni lavorativi
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4 giorni lavorativi
VERSAMENTO ASSEGNI TURISTICI C

4 giorni lavorativi

ACQUISTO ASSEGNI ESTERI

30 giorni lavorativi

TERMINI DI NON STORNABILITA’
Termini massimi di addebito su versamenti di assegni domestici in euro (termini di non stornabilità – giorni lavorativi
successivi a quello di versamento titoli)
Assegni bancari tratti sulla stessa banca
30 giorni lavorativi
Assegni bancari tratti su altre banche italiane
30 giorni lavorativi
Assegni circolari
30 giorni lavorativi

MASSIMALI E ALTRE CONDIZIONI
CAPITALIZZAZIONE AVERE

ANNUALE

RIFERIMENTO CALCOLO INTERESSI

ANNO CIVILE

TIPO LIQUIDAZIONE AVERE

PER GIACENZA MEDIA

ASSEGNI
SPESE
INSOLUTO CIT

€

25,00

€
25,00
Applicata in caso di mancata acquisizione digitale
SPESA PER PRESENTAZIONE IN PROCEDURA DI
dell'immagine
dell'assegno
a
seguito
di
BACKUP
scorretta/incompleta compilazione del titolo nonchè in caso
di danneggiamento dello stesso.
SPESE RECLAMATE

Eventuali spese richieste da terzi e documentate (es.
Pubblico Ufficiale,...)

BONIFICI
SPESE
BONIFICO SU ALTRA BANCA (SCT)

€

3,00

BONIFICO SU NOSTRA BANCA

€

0,00

BONIFICO URGENTE

€

15,00

Per ulteriori informazioni su bonifici, consultare la relativa sezione bonifici del foglio informativo “1S SERVIZI DI
PAGAMENTO DISCIPLINATI DAL D. LGS. 11/2010 (PSD) DIVERSI DALLE CARTE DI PAGAMENTO”.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto
Nel caso di deposito a risparmio libero, il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e
senza spese di chiusura.
Allo stesso modo anche la banca può recedere in qualsiasi momento.
Nel caso di deposito a risparmio vincolato, il cliente può recedere dal contratto con il preavviso pattuito,
corrispondendo alla banca l’eventuale commissione per lo svincolo anticipato.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Subito dopo l’integrale prelievo delle somme depositate a seguito del recesso.

Reclami
Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera
raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a
BANCA MONTE PRUNO – Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino – Soc. Coop.
Ufficio Reclami
Via Paolo Borsellino snc – 84037 – Sant’Arsenio (SA)
Fax: 0975/398630
e-mail: trasparenza@bccmontepruno.it
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pec: segreteria@pec.bccmontepruno.it
che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a
rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può contattare il numero verde
800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., ove sono anche indicati i Collegi
territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca
d'Italia, oppure chiedere alla banca.
Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una
procedura di 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
Bancario Finanziario (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
ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito
registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d’Italia.

LEGENDA
Periodicità di capitalizzazione degli
interessi

Periodicità con la quale gli interessi vengono accreditati, producendo ulteriori
interessi .

Tasso effettivo

Tasso, rapportato su base annua, calcolato tenendo conto degli effetti della
capitalizzazione infrannuale degli interessi.

Valuta

Data di inizio di decorrenza degli interessi
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