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INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione e forma giuridica:
B ANCA DI SCO NTO E CO NT I CO RRE NT I DI SA NTA M ARIA CAPUA V ET ERE S .P.A
Sede legale e amministrativa:
Piazza Giuseppe Mazzini N. 53 - 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CASERTA)
Sito Internet: www.bansco.it — e-mail: info@bansco.it
Codice ABI: 03235
Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia: 1121
Numero di iscrizione al R.E.A.: CE 1986 del 13/6/1925
Codice fiscale, partita I.V.A. e numero iscrizione al registro delle imprese: 00136290616
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
La Banca è soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia per le materie a questa demandate dalle vigenti disposizioni di legge

CHE COS’È IL DEPOSITO A RISPARMIO LIBERO
Con il contratto di deposito a risparmio il cliente consegna alla banca somme di denaro perchè le custodisca. Ad esso è collegato un
libretto di risparmio, che può essere nominativo o al portatore.
È una forma di deposito particolarmente indicata per le persone che svolgono un numero limitato di movimenti e che non hanno necessità
di utilizzare assegni o carte di pagamento.
Il deposito a risparmio libero differisce dal deposito a risparmio vincolato (v. foglio informativo) in quanto il cliente può effettuare
depositi e prelievi in qualsiasi momento.
Tra i principali rischi vanno tenuti presente:
•Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore, commissioni e spese) ove contrattualmente
previsto.
•Variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen giapponesi).
•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 Interbancario di Tutela dei
Depositi. I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia.
LIBRETTI NOMINATIVI
Titolari del diritto esercitabile con il libretto sono le persone fisiche o giuridiche, identificate nominativamente, a cui è intestato il
libretto.I prelevamenti possono essere effettuati solo dall’intestatario o da chi sia stato da questi espressamente delegato.
L’ammontare del deposito non ha limiti.
È compreso tra i depositi che danno diritto al rimborso del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, nel limite di euro 100.000,00.
LIBRETTI AL PORTATORE
Titolare del diritto esercitabile con il libretto è il possessore del medesimo. Il libretto può anche essere intestato a persone fisiche o
giuridiche, o diversamente contrassegnato; l’eventuale intestazione è irrilevante per la natura “al portatore” del libretto.
L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata.
Qualunque possessore del libretto può prelevare le somme depositate.
Il saldo dei libretti al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento di libretti al portatore di importo
complessivamente pari o superiore a 1.000 può avvenire solo per il tramite di Banche, Poste e IMEL. In caso di trasferimento di
libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, entro trenta giorni, alla Banca emittente, i dati
identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento. La violazione di tale disposizione è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore (art. 58, comma 3, d.lgs.
231/2007).
È escluso dal rimborso da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
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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.
INTERESSI
Tasso nominale annuo %
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1000

Tasso composto annuo %
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1000

Capitalizzazione degli interessi
Modalità di calcolo degli interessi
Ritenuta fiscale
Imposta di bollo (v.legenda)

fino a
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
oltre
31 dicembre o data estinzione
con riferimento all’anno civile (365 gg)
26,00
secondo norme vigenti

SPESE E COMMISSIONI
per accensione rapporto, compreso costo libretto
invio comunicazioni periodiche
invio altre comunicazioni
per rinnovo (sostituzione-duplicazione) libretto
VALUTE
Valute sui prelevamenti
Valute sui versamenti:

0,00
0,94
1,55
5,00

stesso giorno
stesso giorno

ALTRE SPESE
Commissione per prelievi consentiti in eccedenza al disponibile giornaliero ed in mancanza di preavviso
Spese per singola operazione
Spese fisse per periodo di capitalizzazione
Spese estinzione
Elaborazione richiesta estinzione da altre banche
RIPRODUZIONE DOC.PRESSO NS ARCHIVIO
RIPRODUZIONE DOC.PRESSO ALTRE STRUTTURE
RICERCHE DI ARCHIVIO PER OGNI ORA UOMO
AMMORTAMENTO

0,00
2,00
15,00
0,00
25,00
7,75
15,49
25,82
10,33

RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura, con preavviso di un giorno. La
banca provvede contestualmente alla chiusura del rapporto, previa liquidazione delle somme spettanti, anche a titolo di interessi, e
ritiro del libretto.
Reclami
Il cliente può presentare un reclamo all’intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica indirizzandolo a Banca
di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua Vetere SpA - Ufficio Reclami - Piazza Mazzini n.53 - 81055 Santa Maria Capua
Vetere (CE) - e-mail: info@bansco.it.
La Banca deve rispondere entro un termine massimo di 30 giorni; la Banca comunica i tempi tecnici entro i quali si impegna a
provvedere; in caso contrario, comunica le ragioni del mancato accoglimento.

FOGLIO INFORMATIVO

DEPOSITO A RISPARMIO NOMINATIVO

3/3

Decorrenza condizioni : 23/07/2014

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, può rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
ovvero avviare un tentativo di mediazione presso:
- Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR ,
con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, 00186 ROMA tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it;
- uno degli organismi iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e
finanziaria.
Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque momento
all’autorità giudiziaria competente. Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della
relativa domanda, ricorrere ad uno degli organismi di mediazione innanzi indicati; la procedura di mediazione si svolge davanti
all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l’assistenza di un avvocato.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione (Avvisi, Guide e Regolamenti) a disposizione della clientela presso i locali
della Banca aperti al pubblico.

LEGENDA
Imel
Imposta di bollo

Periodicità di capitalizzazione degli
interessi
Spese fisse per periodo di
capitalizzazione
Spese per ammortamento
Tasso creditore
Valuta

Istituto di moneta elettronica.
▫ intestatario persona fisica
34,20 euro l'anno
l'imposta non viene applicata se la giacenza media annua non è superiore a
5.000,00 €. Se il conto è acceso ovvero estinto in corso d’anno il bollo è
calcolato in ragione di €.2,85 per mese o frazione di mese
▫ intestatario diverso da persona fisica
100 euro l'anno
se il conto è acceso ovvero estinto in corso d’anno il bollo è calcolato in
ragione di €.8,34 per mese o frazione di mese
Periodo cui si riferisce il calcolo degli interessi creditori e debitori e delle spese
di tenuta del deposito.
Importi addebitati in occasione della liquidazione periodica delle competenze
e spese.
Spese previste per pratica da istruire in caso di furto o smarrimento.
Percentuale espressa su base annua utilizzata per il calcolo degli interessi
creditori, cioè quelli a favore del Cliente.
Data di inizio di decorrenza degli interessi
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