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FOGLIO INFORMATIVO

CASSETTE DI SICUREZZA

Denominazione e forma giuridica
Sede legale ed amministrativa
Indirizzo telematico
Codice Abi
Numero di iscrizione all’albo delle banche presso la
Banca d’Italia
Numero di iscrizione al registro delle imprese

INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA POPOLARE DEL CASSINATE Società Cooperativa per Azioni
Piazza Armando Diaz n.14 – 03043 Cassino (Fr)
info@bancapopolaredelcassinate.it
www.bancapopolaredelcassinate.it
05372
4523
R.E.A. n. 29595

CHE COSA E’ IL SERVIZIO DI CASSETTE DI SICUREZZA
Con questo servizio la banca mette a disposizione del cliente un contenitore munito di serratura a doppia chiave
(la c.d.“cassetta di sicurezza”), del quale la banca garantisce l’integrità, collocato in appositi locali dotati di
chiusure ermetiche e/o di dispositivi di allarme, nel quale il cliente può introdurre, in modo riservato e senza che
la banca ne sia a conoscenza, valori ed oggetti vari (gioielli, valori, documenti importanti, etc.).
Il cliente può effettuare depositi, ritiri o semplici controlli dei beni riposti nella cassetta secondo le modalità
contrattualmente pattuite con la banca.
Il cliente può tenere informata la banca del valore complessivo dei beni immessi nella cassetta.
La serratura è apribile solo con l’utilizzo di entrambe le chiavi, una delle quali rimane al cliente, l’altra è custodita
dalla banca.
In caso di cointestazione della “cassetta di sicurezza”, gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale.
Il canone relativo alla locazione delle cassette di sicurezza può essere addebitato direttamente sul conto
corrente.

PRINCIPALI RISCHI TIPICI
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
•
•

variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio).
la banca risponde verso il cliente per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta, salvo il
caso fortuito (art.1839 cod.civ.)..
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Canone annuale di locazione della cassetta
(comprensivo d’Iva)

Formato piccolo
Formato medio-piccolo
Formato medio
Formato medio – grande
Formato medio – grande 2 ripiani
Formato grande
Formato extra

Spese per apertura forzata della cassetta o
smarrimento chiave
Recupero imposta di bollo
Recupero spese per invio singola comunicazione

€ 35,00
€ 50,00
€ 80,00
€ 120,00
€ 125,00
€ 160,00
€ 245,0
€ 500,00

Non applicabile ai rapporti regolati in conto corrente
€ 14,62 per i rapporti non regolati in conto corrente
€ 1,55

RECESSO E RECLAMI
RECESSO DAL CONTRATTO
Recesso richiesto dal Cliente: senza penalità e spese di chiusura in caso di recesso dal singolo contratto.
Recesso per modifica unilaterale delle condizioni economiche e/o contrattuali: in caso di modifica unilaterale, da
parte della Banca, delle condizioni economiche e/o contrattuali, con diritto di ottenere – in sede di liquidazione del
rapporto – l’applicazione delle precedenti condizioni: entro 2 mesi dalla “Proposta di modifica unilaterale del
contratto”.

RECLAMI
Il cliente può presentare reclamo all’intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all’Ufficio
Reclami della banca ai seguenti recapiti:
Ufficio Reclami - Banca Popolare del Cassinate
piazza Armando Diaz n. 14
03043 Cassino (FR)
tel. 0776/3171 – fax 0776/317420
e.mail ufficioreclami@bancapopolaredelcassinate.it )
che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 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, chiedere alle filiali dell’intermediario
oppure visualizzare la Guida pratica Arbitro Bancario Finanziario presente sul sito www.bancapopolaredelcassinate.it
nella sezione Informazioni alla Clientela.
_ Ombudsman-Giurì Bancario per le questioni attinenti ai servizi e alle attività di investimento.
In ogni caso il cliente ha diritto a rivolgersi, in ogni momento, all’Autorità Giudiziaria per la soluzione della
controversia.

LEGENDA
Canone onnicomprensivo di locazione

Massimale assicurativo

E’ il corrispettivo, comprensivo delle spese, che il cliente versa alla banca per l’utilizzo del servizio di
cassette di sicurezza. Viene di regola addebitato sul conto corrente del cliente.
E’ un dato che viene desunto dal valore complessivo dei beni introdotti nella cassetta di sicurezza e che
viene dichiarato dal cliente alla banca al momento dell’accensione del rapporto (o durante il suo
svolgimento, in caso di variazione del contenuto della cassetta), destinato a coprire il rischio della banca
per il risarcimento dei danni che dovessero eventualmente derivare al cliente dalla sottrazione, dal
danneggiamento, o dalla distruzione delle cose contenute nella cassetta.
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