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FOGLIO INFORMATIVO

RILASCIO COPIA DOCUMENTI

INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA Soc. Coop.
Iscritta all’Albo delle Coop. a Mutualità prevalente al n. A163655- Iscritta all’albo banche n.4831/4 - ABI 08342
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti 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 SpA
Registro delle Imprese di Salerno n. 00639000652 e Cod.Fisc. 00639000652
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220
Sede legale in 84020 Aquara (SA) via G. Garibaldi n. 5
Sede amministrativa in 84047 Capaccio Paestum (SA) via SS 18 – Loc. Cerro
Tel. 0828 962755 fax 0828 962622 - e-mail info@bccaquara.it – www.bccaquara.it

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

CHE COS'È IL SERVIZIO DI RILASCIO COPIA DOCUMENTAZIONE,
DICHIARAZIONI, CERTIFICAZIONI
I servizi riportati nel presente foglio informativo sono a sé stanti, non fanno parte di prodotti specifici e non
risultano regolati da alcun contratto o accordo scritto, ma rivengono da richieste che il cliente può avanzare
alla Banca direttamente allo sportello o che nascono in conseguenza della prestazione di altri servizi.

Il servizio di richiesta di copia di documentazione prevede che la Banca fornisca, entro un termine congruo
e comunque non oltre 90 giorni, al cliente che lo richieda o agli aventi diritto (ad es. eredi) copia della
documentazione inerente le operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni.

Il servizio prevede che al cliente possano essere addebitati solo i costi di produzione della
documentazione richiesta.

In ogni caso, al momento della richiesta, verrà fornito al cliente un preventivo del costo che dovrà
sostenere per ottenere la documentazione richiesta .Il preventivo deve essere accettato per iscritto dal
cliente.

Per il rilascio copie può tuttavia accadere che venga commissionata alla Banca una ricerca il cui risultato
sia negativo, in questo caso possono comunque essere richieste al cliente le spese previste per la ricerca.

I suddetti servizi per loro natura non presentano rischi per il cliente

CONDIZIONI ECONOMICHE

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

Gli importi di spesa si riferiscono al singolo documento.

DICHIARAZIONI

Dichiarazione di sussistenza rapporti (successione) € 10,00

Dichiarazione sussistenza crediti
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€ 10,00

RICHIESTA DOCUMENTI

Copia di documenti in forma elettronica on-line € 0,00

Copia di documenti in forma elettronica storica € 1,00

Copia di documenti in forma cartacea arch.BCC € 10,00

Copia di documenti in forma cartacea arch.esterno € 10,00

Copia di estratti conto anno in corso € 10,00

Copia di estratti conto anni precedenti € 10,00

Copia di estratti conto anni precedenti elettronici € 10,00

Ristampa contratti da procedura informatica € 5,00

Copia di assegni bancari e/o circolari c/o corrispondenti € 5,00

Copia di assegni circolari ICCREA/ CCB (estinti) € 5,00

Copia contabili archiviate nella documentazione di cassa € 5,00

CERTIFICAZIONI

Certificazione interessi passivi € 2,00

Certificazione saldi a fine anno per società di revisione € 10,00

Certificazione saldi a fine anno € 25,00

ALTRO

Rilascio situazione Centrale dei Rischi € 10,00

Rilascio attestazione capacità finanziaria € 10,00

Rilascio referenze bancarie € 10,00

Conteggio per estinzione € 10,00

Spese gestione pignoramenti
€ 15,00
per comunicazioni e congelamento saldi

RECESSO E RECLAMI

Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca di Credito Cooperativo di Aquara – SS 18 Loc. Cerro 84047
Capaccio Paestum (SA) - indirizzo di PEC segreteria@pec.bccaquara.it , indirizzo di posta elettronica
segreteria@bccaquara.it o ufficio.reclami@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 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

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia

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.

LEGENDA
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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

Estratto conto L’estratto conto corrente è un elenco completo di tutte le movimentazioni seguite
sul conto corrente entro un certo lasso di tempo (mese, trimestre) e indica gli
importi, le valute, la data e la descrizione relativa all’operazione di ciascun
movimento.
L’estratto conto titoli invece è una rappresentazione dei saldi del conto titoli.

Referenza bancaria Una referenza bancaria è un parere qualificante o un’attestazione dei requisiti di
capacità finanziaria espressa a favore di una persona, una società o istituzione.
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