BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI
DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SPA
Agg. n. 2 ott. 2016
MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CONSUMATORI
1. Identità e contatti del finanziatore e dell’intermediario del credito
Denominazione
Indirizzo
Telefono Sito web

fax

- indirizzo di posta elettronica

B AN C A D I S C O N TO E C O N TI C O R R E N TI
D I S A N T A M A R I A C AP U A V E T E R E S . P . A
P i a z z a Gi u s e p p e M a z z i n i , 5 3
8 1 0 5 5 S . M AR I A C AP U A V E TE R E ( C E )
Tel. 0823/893111
Fax 0823/846253
w w w . b a n s c o . i t – i n fo @ b a n s c o . i t

2. Caratteristiche principali del prodotto
Tipo di contratto di credito

Apertura di credito in conto corrente destinato a consumatori

Importo totale del credito
Importo messo a disposizione del Cliente

da un minimo di euro 200 a un massimo di euro 75.000

Durata del contratto di credito

▫
▫

Al consumatore può essere chiesto in qualsiasi
momento di rimborsare l’importo totale del
credito solo per i contratti a tempo indeterminato.

RIMBORSO DEL FIDO:
Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, la Banca può chiedere
in qualsiasi momento al Cliente mediante lettera raccomandata di
rimborsare le somme prelevate. In tal caso il Cliente dovrà rimborsare le
somme prelevate oltre a quanto dovuto a titolo di interessi e altre.
Se l’apertura di credito è a tempo determinato, il Cliente è tenuto ad
eseguire alla scadenza del termine pattuito il pagamento di quanto da lui
dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio,
anche senza un’espressa richiesta della Banca. Nelle aperture di credito a
tempo determinato, la Banca può comunque esigere immediatamente il
rimborso del credito se il Cliente è divenuto insolvente o ha diminuito, per
fatto proprio, le garanzie che aveva dato o non ha dato le garanzie che
aveva promesso.

Scadenza fissa fino a 3 mesi
A Revoca

3. Costi del credito
Tasso di interesse annuo nominale massimo

Tasso fisso 13,00% per utilizzo entro il fido
Tasso fisso 16,00% per utilizzo extra fido
Gli interessi sono calcolati in base all’anno civile di 365 giorni.

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

15,21%

(Costo totale del credito espresso in percentuale,
Ipotesi utilizzate per il calcolo del TAEG
calcolato su base annua, dell’importo totale del
Importo accordato/utilizzato intero periodo
credito.)
Durata del credito
Tasso debitore nominale annuo
(Il TAEG consente al cliente di confrontare le
Commissione omnicomprensiva
varie offerte).

Euro 1.500,00
Mesi 3
13%
Euro 7,50

Le condizioni e i tassi indicati saranno applicati sempre nel rispetto della
misura massima consentita dalla legge 108/96 e della relativa normativa di
attuazione.
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Condizioni in presenza delle quali i costi relativi Nel caso di Affidamento a durata indeterminata, la “Banca”si riserva la
al contratto possono essere modificati
facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole per il
Cliente, le condizioni contrattuali ed economiche pattuite con il presente
contratto. Tale facoltà è esercitata dalla Banca nel rispetto dei criteri e delle
modalità stabilite dall’art. 118 del D.Lgs. 385/1993, delle relative
disposizioni di attuazione e delle successive modifiche e integrazioni.
Nel caso di Affidamento a durata determinata,la “Banca” si riserva la facoltà
di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole per il Cliente, le
condizioni contrattuali ed economiche pattuite con il presente contratto che
non abbiano ad oggetto tassi di interesse. Tale facoltà è esercitata dalla
Banca nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 118 del
D.Lgs. 385/1993,delle relative disposizioni di attuazione e delle successive
modifiche e integrazioni.
La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, - senza penalità
e senza spese di chiusura – dal contratto entro la data prevista per la sua
applicazione. In tal caso in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha
diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Altri costi del credito
Commissione omnicomprensiva:

- Max 0,50% su base trimestrale
- Max 2,00% su base annua
Questa commissione si calcola sull’importo dell’affidamento concesso in
proporzione alla durata (giorni effettivi)
ed indipendentemente
dall’effettivo prelevamento delle somme dello stesso e addebitata al termine
di ogni trimestre solare.
Esempio di calcolo:
Su di un trimestre di 92 gg con affidamento concesso di importo costante
(euro 1.500x92x0,50/100) = € 7,50

C.I.V. Commisione Istruttoria Veloce commissione di euro 5,00
E’ applicata a seguito di sconfinamento sul fido accordato in base alla
seguente normativa:
Come noto l’art.117 bis - (*Remunerazione degli affidamenti e degli
sconfinamenti*) del Testo Unico Bancario prevede espressamente che a
fronte di sconfinamenti in assenza di affidamenti, ovvero oltre il limite del
fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere,
quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce
determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai
costi.
Il Decreto CICR n. 644 del 30 giugno 2012 ha ora definito le caratteristiche
della Commissione Istruttoria Veloce (C.I.V.), nei seguenti termini:
1. è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa
in valore assoluto.
2. non eccede i costi mediamente sostenuti dall’intermediario per
svolgere l’istruttoria veloce e a questa direttamente connessi;
3. è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno
sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento
esistente;
4. è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al
saldo disponibile di fine giornata.
Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta, non sono applicati né la
commissione di istruttoria né il tasso d’interesse previsto per gli utilizzi in
assenza di affidamento o extra fido.
(*) La Commissione di Istruttoria Veloce non è dovuta:
1. nei
rapporti
con
i
consumatori
quando:
- per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo
complessivo- anche se derivante da più addebiti– è inferiore o pari
a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l’ammontare complessivo di
questi ultimi- anche se derivante da più addebiti- è inferiore a 500
euro;
- lo sconfinamento non ha la durata superiore a sette giorni
consecutivi;
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Il consumatore beneficia di tale esclusione per un massimo di una volta per
ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l’anno solare.
2. lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a
favore dell’intermediario;
lo sconfinamento ha avuto luogo perché l’intermediario non vi ha
acconsentito.
Costi in caso di ritardo nel pagamento degli INTERESSI DI MORA nella misura del 16,00%
interessi

4 Altri importanti aspetti legali
Diritto di recesso

Sia nelle aperture di credito a tempo determinato che a tempo indeterminato,
il Cliente ha sempre la facoltà recedere in ogni momento, senza penalità e
senza spese, inviando una lettera raccomandata alla Banca. A tal fine il
Cliente è tenuto a rispettare un termine di preavviso di quindici giorni, a
meno che sussista un giustificato motivo imputabile alla Banca. L’efficacia
del recesso è sempre subordinata alla restituzione alla Banca del capitale,
degli interessi e delle altre spese dovute in relazione al presente Contratto.
La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto di
apertura di credito a tempo indeterminato: i) senza preavviso, qualora
ricorra un giustificato motivo o al ricorrere di una giusta causa, dandone
immediata comunicazione al Cliente mediante telegramma o lettera
raccomandata, eventualmente anticipata via fax, e-mail o altro mezzo; o ii)
con un preavviso di 5 giorni mediante telegramma o lettera raccomandata,
eventualmente anticipata via fax, e-mail o altro mezzo, qualora non ricorra
un giustificato motivo o una giusta causa.
Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la Banca ha facoltà di
recedere dall’affidamento prima della scadenza del termine pattuito con il
Cliente, nonché di ridurlo, solo se ricorre una giusta causa, inviando
un'apposita comunicazione al Cliente mediante telegramma o lettera
raccomandata, eventualmente anticipata via fax, e-mail o altro mezzo

Consultazione di una banca dati
Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito
dopo aver consultato una banca dati, il cliente ha
il diritto di essere informato immediatamente e
gratuitamente del risultato della consultazione.
Il cliente non ha questo diritto se comunicare tale
informazione è vietato dalla normativa
comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o
alla pubblica sicurezza.

A seguito della richiesta di finanziamento, la Banca procede alla
consultazione delle seguenti banche dati:
 CRIF
 Centrale Rischi
 Centrale Allarmi Interbancaria
 World Check
 ________________________
La comunicazione di informazioni negative registrate a nome del cliente alle
Banche Dati dei sistemi di informazioni creditizie può pregiudicare la
possibilità di accedere al credito in relazione a future richieste.
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Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per
accedervi

I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca, sito in Piazza
Giuseppe Mazzini n.53 - 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE),
anche per lettera raccomandata A/R, o per via telematica (e-mail
info@bansco.it ), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Peraltro, qualora il reclamo abbia ad oggetto l’esercizio del diritto di
rimborso di somme relative ad operazioni di pagamento autorizzate e
disposte ad iniziativa del beneficiario, di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs.
11/2010, il predetto termine è ridotto a 10 giorni lavorativi dal ricevimento
della richiesta di rimborso.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 o 10
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 banca;
 Conciliatore BancarioFinanziario. 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 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.
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 BancarioFinanziario.
Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del
contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal
Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro
ministeriale. La procedura di mediazione si svolge, anche tramite sistemi
di video-conferenza, davanti all’organismo territorialmente competente
presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l’assistenza di un
avvocato.
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