FOGLIO INFORMATIVO

Servizio di rilascio copia documentazione,
dichiarazioni, certificazioni
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Credito Cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari
Viale Bari n.10 - 70011 - Alberobello (BA)
Tel.: 080.4320411 - Fax: 080.4322562
Email: mailbox@bccalberobello.it

Sito internet: www.bccalberobello.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Bari n. 80604
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4493 - cod. ABI 8338-6
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A171116
C.F./P. IVA: 00380000729 – Società partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca, P.IVA: 02529020220
Reg. Soc. Trib. di Bari n. 3674
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e 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

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
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 di rilascio/emissione di Referenze e/o Attestazioni a richiesta del cliente a favore di soggetti terzi, consiste
nella produzione di dichiarazioni certificate utili a perfezionare rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o Enti
pubblici, in Italia e/o all’Estero.
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.

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.
Richiesta copia di documentia

Importi massimi

Copia di documentia (assegni bancari e circolari negoziati, assegni bancari tratti e non
troncati, contabili, effetti, F24, F23)
- disponibili in archivio elettronico
- disponibili soltanto in archivio fisico
Copia di assegni circolari emessi dalla BCC e negoziati presso altra Banca

€ 5,00
€ 10,00
€ 10,00

Copia di estratti conto

€ 6,00 per trimestre

Copia di assegni tratti e troncati

€ 5,00

Copia di ulteriori documenti relativi a singole operazioni

€ 10,00
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Rilascio Referenze e/o Attestazioni
Nuova Emissione
Nuova Emissione in lingua Inglese
Conferma Emissione (a richiesta del destinatario)

€ 30,00
€ 50,00
€ 30,00

a) 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

RECESSO E RECLAMI

Reclami, ricorsi e mediazione
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca (Settore Legale e Monitoraggio, viale Bari, n. 10 – CAP – 70011
Alberobello (BA) ovvero agli indirizzi di PEC segreteria@pec.bccalberobello.it, o di posta elettronica
legale@bccalberobello.it) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, anzichè 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
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. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del
presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché
iscritto nell’apposito registro ministeriale.

LEGENDA
Costo di produzione

Si intente il costo relativo alla ricerca di archivio necessaria per reperire la
documentazione, tenuto conto del numero delle risorse impiegate e dei
sistemi informatici utilizzati.
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