FOGLIO INFORMATIVO

Depositi a Risparmio
Informazioni sulla banca
BANCA POPOLARE DI FONDI Società Cooperativa
Via Appia Km 118,600 – 04022 Fondi (LT)
Telefono: 0771.5181 / Fax: 0771.510532 / Email: mailbpf@bpfondi.it
Sito internet: www.bpfondi.it
Codice ABI: 05296
N. iscrizione Albo presso la Banca d’Italia: 1554

Che cos’è il deposito a risparmio
Si tratta di operazione mediante la quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a ricostituirle a richiesta del cliente (deposito libero) ovvero alla scadenza del termine pattuito (deposito
vincolato). La movimentazione delle somme depositate avviene tramite l’esibizione del libretto di risparmio (nominativo o al portatore), su quale vengono annotati i versamenti ed i prelevamenti effettuati. Le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.
A norma di legge, è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed é
vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore.
Principali rischi tipici (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore; commissioni e spese
del servizio) ove contrattualmente previsto;
- variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA);
- rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista la copertura, nei limiti di importo di 100.000,00 euro
per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell’adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato. La Banca d'Italia aggiorna tale limite per adeguarlo alle eventuali variazioni apportate dalla Commissione europea in funzione del tasso di inflazione.

Principali Condizioni economiche
Deposito a risparmio nominativo

Spese di liquidazione

Tasso annuo, al lordo Ritenuta Fiscale, non inferiore a
0,001% (con capitalizzazione annuale)
Tasso annuo al netto Ritenuta Fiscale del 26% non inferiore a 0,0008%.
Il calcolo degli interessi è riferito all’anno civile.
Il tasso è indicato nella misura minima praticata.
Euro 15,00

Spese per singola operazione

Euro

Costo del libretto

Euro 10,00

Tasso
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Valute sui versamenti

 Data versamento - per versamento contanti

Valute sui prelevamenti

 Giorno del prelievo

Le spese e le valute sono indicate nella misura massima praticata.
Altro
Spese per rilascio copia o duplicato estratto conto

Euro 5,00 per ogni periodicità pattuita più
Euro 1,00 per ogni pagina

Certificazione bancaria (secondo la complessità della dichiarazione)

Min.Euro 5,00 Max Euro 100,00

Riproduzione per ogni assegno, effetto, altro titolo e documento (secondo la
complessità della ricerca)

Min.Euro 5,00 Max Euro 100,00

Lettera di comunicazione a clientela

Euro 10,00

Bollo annuo su rendiconto del libretto di risparmio*

Persone fisiche

Euro 34,20

Altri soggetti

Euro 100,00

* Se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultanti dagli estratti e dai libretti è
complessivamente non superiore a € 5.000,00 (Art. 19, comma 2 della Legge 22 dicembre 2011 n. 214)

PRODOTTO “CONTO 44 GATTI” – Deposito a risparmio nominativo
Ulteriori caratteristiche
Riservato a giovani fino a 11 anni compresi;
Occorre il consenso dell’esercente potestà.
€ 5.000,00

Saldo massimo
Assicurazione polizza “Solouna”(facoltativa)

.

€

50,00

Tasso creditore

Indicizzato al tasso BCE (attualmente 0,00%)
seguendone le variazioni

Spese di gestione

€

Imposta di bollo ‘una tantum’ come prevista dalla legge

€

0
10,33

Altri vantaggi compresi nel prodotto:
Invio del giornalino “44 Gatti”;
Agevolazioni diverse (consultare il sito www.conto44gatti.it)
PRODOTTO “CONTO COMPILATION” – Deposito a risparmio nominativo
Ulteriori caratteristiche
Riservato a giovani da 12 a 18 anni compresi;
per i minorenni occorre il consenso dell’esercente potestà.
Tasso creditore

0,001%

Spese di gestione

€0

Imposta di bollo ‘una tantum’ come prevista dalla legge

€

Carta Nexi Prepaid – carta prepagata ricaricabile

Gratuita la prima emissione

10,33

Recesso e reclami
Libretti vincolati:
Il deposito effettuato sul libretto può essere vincolato a scadenza determinata oppure a scadenza indeterminata con preavviso.
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Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Nel caso di richiesta di estinzione con prelievo contestuale allo sportello il rapporto viene chiuso lo stesso giorno.

Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca, presso la Direzione Generale, Via Appia Km 118,600, 04022 Fondi, tel
0771/5181, fax n. 0771/510532 o in via informatica, alla casella di posta reclami@bpfondi.it, o consegnati allo sportello dove è
intrattenuto il rapporto.
L’Ufficio Reclami risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
-

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.

il

sito

-

Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie, ADR -,
con sede in via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma, cui la banca aderisce, mettendo a disposizione la procedura di
conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, il cui regolamento è disponibile presso le filiali. La procedura
è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti nella controversia, i quali sono assistiti da un conciliatore
neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti ad individuare un possibile accordo, e non si conclude con un giudizio.
Per attivare la procedura l’interessato presenta un’istanza di conciliazione al Conciliatore BancarioFinanziario – il cui modulo
è disponibile anche sul sito internet www.conciliatorebancario.it – versando un contributo di 30 euro per le spese di avvio del
procedimento. L’istanza va inoltrata al seguente indirizzo: via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma. L’indennità relativa
alle spese di conciliazione viene versata dalle parti al Conciliatore Bancario successivamente alla nomina del conciliatore ed
al conseguente avvio della procedura. Detta indennità – che il Conciliatore Bancario provvede a corrispondere interamente
al professionista che assiste le parti – è rapportata a specifici scaglioni relativi al valore della lite, come previsto dalla tabella
allegata al regolamento.

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia
l’Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, un arbitro o un collegio arbitrale.

Legenda
Spese di liquidazione
Spese per singola operazione
Costo del libretto
Spese per ammortamento
Tasso

Valute su versamenti

Sono le spese collegate alla liquidazione periodica delle competenze e spese
Commissione a carico del cliente per ogni operazione effettuata
Commissione per il rinnovo, estinzione, duplicazione del libretto a risparmio
Spese previste per pratica da istruire in caso di furto o smarrimento
Tasso nominale annuo (al lordo della ritenuta fiscale) con capitalizzazione
annuale o ad estinzione. Per i vincolati alla scadenza del vincolo o all’estinzione.
I libretti vincolati non estinti alla scadenza si intendono rinnovati per la stessa
durata al tasso minimo del momento.
Indica la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi.

Copia del presente documento è disponibile e accessibile alla clientela su supporto cartaceo presso le nostre filiali.
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