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FOGLIO INFORMATIVO 

relativo ai 
SERVIZI ALLO SPORTELLO 

 
 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 
Banca di Credito Cooperativo di Aquara -  società cooperativa 
Sede legale: 84020  Aquara (SA)  -  Via G. Garibaldi, 5 
Tel.: 0828 962755   -   Fax: 0828 962622 
Sito Internet: www.bccaquara.it 
PEC segreteria@pec.bccaquara.it 
Mail segreteria@bccaquara.it 
Registro delle Imprese della CCIAA di  Salerno  - n. 00639000652  
Iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla  Banca d’Italia n. 4831/4  - cod. ABI 08342 
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A163655 
Capitale sociale Euro 120.625,00 al 31/12/2015 
Riserve Euro 24.660.918,00  al 31/12/2015 
Aderente: 
- Fondo Nazionale di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo  
- Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo 
 
 Qualora il prodotto sia offerto fuori sede: 

Dati e qualifica del soggetto che entra in contatto con il cliente 
 
 

  

Nome e Cognome Sede (Indirizzo Telefono/mail 

 
 

  

Qualifica Codice dipendente  Iscr. Albo Unico Promotori Finanziari 

 

I “Servizi allo sportello” sono operazioni estemporanee che possono essere effettuate allo sportello 
o presso gli sportelli Atm della Banca, anche da clienti e non.  
 
Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:  
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) 
ove contrattualmente previsto;  
- in caso di inesatta indicazione dell’identificativo unico da parte dell’ordinante, quest’ultimo è 
responsabile delle eventuali conseguenze derivanti da tale errore;  
- ritardo o mancata esecuzione dell’ordine di pagamento dovuti a cause non imputabili alla banca 
(es. scioperi, disordini civili, insurrezioni, guerre, ecc.), o a disposizioni non complete o non 
corrette impartite dal cliente alla banca.  
 

 
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a 
carico del cliente per la prestazione del servizio. 

CHE COSA SONO I  SERVIZI ALLO SPORTELLO  

CONDIZIONI ECONOMICHE 

SERVIZI VARI  
ALLINEAMENTO ELETTRONICO RID (Rapporti interbancari diretti)  
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ANFORMAZIONI SULLA BANCA 
SERVIZI ALLO SPORTELLO  
COMMISSIONE BENEFONDI PER CAMBIO ASSEGNO BANCARIO  
assegni bancari su piazza  €  0,00 
assegni bancari fuori piazza  €  0,00 
COMMISSIONE PER NEGOZIAZIONE PER CASSA DI ASSEGNI BANCARI / CIRCOLARI  
Commissione per negoziazione per cassa di assegni bancari su piazza e circolari tratti o 
emessi da altre banche  

 
€  0,00 

Commissione per negoziazione per cassa di assegni bancari fuori piazza tratti o emessi da 
altre banche  

 
€  0,00 

EFFETTI ITALIA  
Commissioni di pagamento per cassa di “effetti Italia” scadenti presso:  
- altri Istituti bancari aderenti diretti  €  0,00 

- altri Istituti bancari aderenti indiretti  €  0,00 

INCASSO BUONI PASTO (servizio erogato esclusivamente a clienti titolari di conto corrente)  
Servizio Ticket Restaurant – Accor services  
Commissione per ciascuna busta (Ticket Restaurant)  €  0,00 
TRIBUTI E CONTRIBUTI  
F 23 – incasso  € 0,00  

F 24 – incasso  € 0,00  

Bollettino ICI  € 0,00 

UTENZE E FATTURE DIVERSE  
Enel/Telecom/ Utenze acqua e gas di enti diversi  € 1,50 
Fatture diverse  € 0,00 
TIM - divisione mobile  € 1,50 
Pagamento canone Rai Non disponibile allo sportello 

Imposte e Tasse iscritte in ruoli esattoriali, per ogni rata (oltre le spese reclamate)  
RAV € 0,00 

 
ALTRE SPESE 
Spese per copia documentazione 10,00 EURO per ogni documento richiesto. 

Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio 
Informativo. 

 
 

Richiesta di allineamento elettronico RID a banca domiciliataria  € 0,00  
Richiesta codice SIA € 0,00  
AMMORTAMENTO  
Spese per ammortamento libretti di deposito a risparmio e certificati di deposito  € 0,00  
BOLLETTINO BANCARIO FRECCIA  
Commissioni  
pagamento allo sportello  € 0,00  

Valute di accredito  
pagamento presso sportelli ns. Banca  data ricezione fondi  
pagamento presso altri Istituti Bancari  data ricezione fondi  
IMPOSTA DI BOLLO  
Imposta di bollo addebitata per cassa nel caso di: 
 1) contratti per servizi non regolati in conto corrente diversi dal deposito a custodia e 
amministrazione;  
2) contratti di mutuo o prestito chirografario di durata inferiore a 18 mesi non erogato in 
conto corrente.  

 
 
€ 16,00 

INCASSO VINCITE SCHEDINE / BIGLIETTI  
Commissione di incasso Lotto e Totocalcio  €  0,00 

Commissione di incasso “Gratta e vinci”  €  0,00 

Recupero spese postali  €  0,00 

Spese di assicurazione e trasporto  da concordare con il cliente  
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RECESSO E RECLAMI 
Recesso dal contratto 
Non applicabile 
 
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 
Non applicabile 
 
Reclami 
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca di Credito Cooperativo di Aquara  via G. 
Garibaldi, 5 – 84020 – Aquara (SA) indirizzo di PEC segreteria@pec.bccaquara.it, indirizzo di 
posta elettronica segreteria@bccaquara.it che 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 il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., 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. 

Qualora per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce 
il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, 
pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi 
all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi 
all’Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche 
successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso 
dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.   
In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia. 
 
LEGENDA  
 
Documento Viene inteso come cartaceo che può essere composto da pagine singole o più pagine. 

Ad esempio: 
un estratto conto relativo ad un periodo, anche se consta di più pagine è considerato 
singolo documento; 
più riversali, anche se riferite alla stessa contabile, sono singoli documenti. 

Ammortamento Procedura per la sostituzione di Libretti di deposito a risparmio e Certificati di deposito 
a seguito di smarrimento, furto, distruzione del documento stesso.  

Bollettino bancario Freccia Incasso di crediti mediante invito al debitore di pagare presso qualunque sportello 
bancario o postale, utilizzando un apposito modulo (bollettino) inviatogli dal creditore 

Consumatore  Persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, 
artigianale o professionale eventualmente svolta. 

Effetti Italia Cambiali e ricevute bancarie (Ri.Ba.)  
Costo per documento Il costo “per documento” si intende a prescindere dal numero di pagine che lo 

compongono. 
Ad esempio: un estratto conto relativo ad un periodo, anche se consta di più pagine è 
considerato singolo documento 

 


