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FOGLIO INFORMATIVO
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

CERTIFICAZIONI VARIE, RILASCIO INFORMAZIONI E FOTOCOPIE,
ONERI VARI
INFORMAZIONI SULLA BANCA
& C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. - in breve: Banca Aletti & C. S.p.A.
{Aletti
Globale_BANCA_1
legale, Sede amm.va e Dir. Generale: Via Roncaglia, 12 - 20146 Milano
{Sede
Globale_BANCA_2
Telefono:
800.017.906 - Fax: 045.82.55.970
{Globale_BANCA_3
internet: www.alettibank.it - E-mail: contattaci@bancopopolare.it
{Sito
Globale_BANCA_4
all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 5383
{Iscrizione
Globale_BANCA_5

_SX}
_SX}
_SX}
_SX}
_SX}

CHE COSA SONO LE CERTIFICAZIONI VARIE, RILASCIO INFORMAZIONI E FOTOCOPIE
Il presente foglio informativo riporta le condizioni economiche relative al rilascio di:
• Certificazioni, dichiarazioni, informazioni
• Informazioni, consulenze e istruttorie sull’estero
• Fotocopie
• Servizi vari
Certificazioni, dichiarazioni, informazioni
Rilascio di certificazioni o attestazioni nei casi previsti dalla normativa vigente.
Informazioni, consulenze e istruttorie sull’estero
Rilascio di informazioni, ricerche su banche corrispondenti, consulenze per apertura rapporti presso banche
corrispondenti, istruttorie per operazioni di pagamento o di incasso e per garanzie o crediti documentari con
paesi esteri o controparti estere soggetti a misure restrittive previste dalla normativa nazionale o comunitaria.
Fotocopie
Il cliente ha diritto di ottenere, a sue spese entro 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole
operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Certificazioni camerali dal Registro Imprese
• ordinario
• storico
• artigiano

11,50 €
13,25 €
11,25 €

Certificazioni di partecipazione al sistema Monte Titoli
Dichiarazioni ai fini successori
• applicate in relazione alla complessità della dichiarazione
(oltre al recupero delle eventuali spese notarili)
• relative a sole azioni nostra banca
• per eventuale risposta negativa
Dichiarazioni di interessi ad uso fiscale
e dichiarazione di oneri e passività bancarie stampate allo sportello
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massimo 85,00 €

massimo 260,00 €
28,00 €
28,00 €

{

1,25} €

CO_001_GEC O_CCC VA_C VA_BANC O_BANC O_CC001_0000000000000939_N 2_D X
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Dichiarazioni varie
• dichiarazione di avvenuto pagamento rate leasing od altri versamenti effettuati dal cliente
• dichiarazione delle linee di credito
• dichiarazione relativa a garanzie prestate e/o ricevute dalla società
• dichiarazione condizioni
• dichiarazione interessi maturati in un determinato periodo
• dichiarazione di inesistenza di dati personali
Dichiarazioni per i revisori dei conti
• per uno o più rapporti
• per eventuale risposta negativa

•

CO_001_GEC O_CCC VA_C VA_BANC O_BANC O_CC001_0000000000000939_N 2_D X

110,00 €
28,00 €

Altre dichiarazioni di rapporti e/o operazioni intrattenute dal cliente con la banca
• in relazione alla complessità della risposta
•

{

2,50 €
28,00 €
28,00 €
2,50 €
1,25} €
25,82 €

massimo 85,00 €

per ogni saldo relativo alle dichiarazioni riportanti l’esposizione debitoria,
(Legge 598)

massimo 85,00 €

Onere sul servizio di gestione delle pratiche di pignoramento presso terzi

massimo 100,00 €

Fotocopie
• fotocopie di documentazione inerente a singole operazioni
(per ogni documento ristampato ad esempio estratto conto, contabili,
contratti non risultanti da atto pubblico o scrittura privata autenticata)

Informazioni, consulenze e istruttorie sull’estero
• ricerche presso banche corrispondenti (es. documenti, informazioni,
reclami, interventi, etc.)

2,50 €

20,00 €
(oltre alle spese reclamate
dalla banca corrispondente)

•

assistenza/consulenza per apertura conti presso banche corrispondenti

200,00 €

•

richiesta di autorizzazione e per ogni notifica presso
l’autorità competente a fronte di specifiche incombenze previste dalla
normativa nazionale o comunitaria

400,00 €

Referenze bancarie e dichiarazioni di capacità finanziaria

50,00 €

Rilascio di informazioni su banche (Italia ed Estero)

55,00 €

Richieste di benefondi/esiti

10,50 €

RECLAMI
Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie
Il cliente può presentare un reclamo alla banca
- per lettera raccomandata A/R indirizzata a:
& C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. - in breve: Banca Aletti & C. S.p.A.
{Aletti
Globale_BANCA_1
Reclami presso Banco Popolare - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
{Funzione
Globale_BANCA_AUDIT

_SX}
_SX}

- per via telematica, attraverso la sezione “Contattaci” – “Reclami” del sito internet: {www.alettibank.it
Globale_BANCA_INTERNET
_SX}
- per posta elettronica certificata all’indirizzo {reclamibancari@pec.bancopopolare.it
Globale_BANCA_AUDIT_PEC
_SX}
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La banca deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o se non l'ha ricevuta, potrà:
- rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n.
385/1993; per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il
sito www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla
banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria
ordinaria; oppure, in alternativa;
- attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo, la procedura di mediazione presso
l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la
soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di
conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie
Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul
sito www.conciliatorebancario.it . Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.
Ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche e integrazioni, chi intende esercitare in
giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto
preliminarmente ad esperire uno dei detti procedimenti, o ad attivare un altro organismo di mediazione
iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
In relazione a questo prodotto/servizio il Cliente e la banca concorderanno di sottoporre le controversie che
dovessero sorgere all’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario
– Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR.
Tuttavia, il Cliente che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 206/2005 (“Codice del consumo”), rivesta
la qualità di “consumatore” sarà tenuto a esperire il procedimento di mediazione presso il Conciliatore
Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie –
ADR, soltanto nel caso in cui il predetto Organismo sia presente nel luogo del Giudice territorialmente
competente per la controversia, ossia nel luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore; pertanto,
ove tale condizione non sia verificata, il Cliente che rivesta la qualità di “consumatore” potrà presentare la
domanda di mediazione presso altro organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la
controversia, restando comunque in sua facoltà di rivolgersi ugualmente al Conciliatore Bancario Finanziario
o all’Arbitro Bancario Finanziario, senza tuttavia esservi tenuto.
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Richiesta di copia di documentazione
(Ai sensi art.119 T.U.B.)
Gentile Sig./a ____________________________________________________________________________________
titolare
autorizzato/a ad operare sul rapporto sotto indicato, come da delega tuttora in essere, oppure delegato dal
titolare come da documentazione allegata in originale
erede, curatore fallimentare, tutore, amministratore giudiziale, amministratore di sostegno (depennare le voci
che non ricorrono) del titolare del rapporto sotto indicato
[ ] c/c n. ____________________

presso la Filiale

____________________________________________

[ ] deposito n. ________________

presso la Filiale

__________________________________________

[ ] altro rapporto tipo________ n. _____ presso la Società/Filiale ________________________________________
Con riferimento alla Sua richiesta di copia della sottoelencata documentazione, inerente singole operazioni effettuate
nell’ambito del suddetto rapporto:
Documento richiesto

Costo unitario

Quantità
richiesta

Costo

COSTO TOTALE (Oltre oneri documentati)
prendiamo atto della medesima e del Suo impegno a corrisponderci, per cassa o mediante addebito in conto corrente o
bonifico bancario, il contributo commisurato alle spese sostenute per la ricerca, l’individuazione, la copia e la eventuale
bollatura della documentazione oggi richiesta, per l’importo di Euro ________ , come dettagliato nella tabella sopra
riportata.
Le ricordiamo che tale importo è determinato sulla base di quanto indicato nel Foglio Informativo “Certificazioni varie,
rilascio informazioni e fotocopie” disponibile presso la Sede/Filiale e sui siti internet del Gruppo Banco Popolare, e che
tale contributo sarà dovuto anche in caso di mancato ritiro della documentazione.
Le comunichiamo che, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa, la documentazione richiesta verrà
predisposta e consegnata da parte della Società/Banca nel termine di novanta giorni dalla ricezione della presente.
RICEVUTA PER IL CLIENTE
Abbiamo ricevuto la Vostra richiesta di copia di documentazione ai sensi dell’art. 119 T.U.B.
_____________________
(luogo e data)

________________________________
(Timbro e Firma dell’Addetto)

PER AVVENUTO RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELL’AVENTE DIRITTO
_____________________
(luogo e data)
RISERVATO ALLA BANCA
Si dà quietanza dell’avvenuto pagamento del contributo spese per Euro___
Si conferma l’avvenuta sottoscrizione per ritiro da parte dell’avente diritto.

_______________________________
(Firma del Richiedente)

________________________________
(Timbro e Firma dell’Addetto)

