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Indirizzo telematico
Codice Abi
Numero di iscrizione all’albo delle banche presso la Banca
d’Italia
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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 PEGNO
Con questa garanzia - che può avere ad oggetto beni mobili o crediti - il garante (cliente debitore o altro soggetto)
assicura al creditore (banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori. La
garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (c.d.
spossessamento) che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa stessa. Quando oggetto del pegno sono crediti, la
garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l’accettazione
del debitore stesso con scrittura avente data certa. Il pegno su strumenti finanziari - dematerializzati e non - in
gestione accentrata nonché sul valore dell’insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce – oltre che con
atto scritto – anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di
riferimento (D.Legislativo n. 213/1998 e Testo unico finanza).

PRINCIPALI RISCHI TIPICI

in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita con il pegno, la banca può far vendere, con il preavviso pattuito,
il bene dato in garanzia.
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Come da vigenti disposizioni di legge:
non dovuta, se almeno uno dei rapporti garantiti dalla fidejussione è regolato in conto
Recupero imposta di bollo
corrente;
€ 14,62 per ogni atto, se nessuno dei rapporti garantiti dalla fidejussione è regolato in
conto corrente .
In base alle disposizioni dell’art. 7 del D.L. n. 323/96, i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori
mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari, costituiti da soggetti residenti non
Maggiorazione della ritenuta fiscale
esercenti attività d’impresa, nonché da soggetti non residenti privi di stabile organizzazione nel
territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti sono assoggettati ad un
prelievo del 20%.
€ 1,55 per singola comunicazione inviata con lettera ordinaria.
Recupero spese per comunicazioni
€ 4,00 per singola comunicazione inviata con lettera raccomandata a.r..
Ogni onere, anche di carattere fiscale, inerente l’eventuale registrazione dell’atto di pegno resta a carico del cliente.
Fatte salve le differenti modalità di liquidazione prescelte dal garante, tutte le spese, le imposte e gli oneri relativi al pegno riportati nella corrente
sezione, potranno essere addebitati nel c/c del debitore garantito o nel computo del saldo del rapporto garantito.

RECLAMI
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

Gestione accentrata

Strumenti finanziari

Strumenti finanziari
dematerializzati

Modalità di gestione “in monte” degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso
società autorizzate.
Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli
normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato
che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti
“futures” su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a
termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti
finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli
strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.
Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni
contabili.
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