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Aggiornato al 13/05/2022 

FOGLIO INFORMATIVO    

SERVIZI VARI 

 

  
 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 
 

Denominazione e forma giuridica:   BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE Soc. Coop. per azioni  

Sede legale e amministrativa:           P.le De Matthaeis 55 - Frosinone 

tel. 0775 2781  -    fax 0775 875019 

Sito internet :   www.bpf.it       indirizzo email   bpf@bpf.it     

Codice ABI:                                      05297.7 

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:       n. 5118.5.0 

Numero di iscrizione al Registro delle imprese:                                     Trib. FR n. 7689 

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Aderente al FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI 

e al FONDO NAZIONALE DI GARANZIA 

Capitale sociale e Riserve al 31/12/2021    euro   96.775.745 

 

CHE COSA SONO I “SERVIZI VARI” 
 

Il documento riporta le condizioni dei seguenti servizi offerti dalla Banca: 

  

 dichiarazioni di terzo e successiva gestione di pignoramenti presso terzi; 

 risposte alle richieste da parte dell’agente di riscossione di dichiarazioni stragiudiziali ex art. 75-

bis sull’esistenza di somme ed altri beni di proprietà di debitori iscritti a ruolo; 

 gestione pratiche di successione; 

 gestione pratiche di ammortamento di assegni ed altri titoli; 

 gestione pratiche di rimborso assegni circolari smarriti/prescritti; 

 versamento dei venticinque centesimi di conferimento in denaro per la costituzione di società di 

capitali; 

 ed altre casistiche di servizi prestati dalla banca in via occasionale. 
 

Caratteristiche servizi 

 
 

Dichiarazioni di terzo e successiva gestione di pignoramenti presso terzi 

 

- dichiarazioni di terzo ex art. 547 c.p.c. e successiva gestione di pignoramenti presso terzi;  

- dichiarazioni di terzo e gestione dei pignoramenti esattoriali ex art. 72-bis del D.P.R. 602/1973; 

- dichiarazioni stragiudiziali ex art. 75-bis del D.P.R. 602/1973 rese per le richieste da parte dell’agente 

della riscossione, sull’esistenza presso la banca di somme ed altri beni di proprietà di debitori iscritti a 

ruolo.  

 

Gestione pratiche di successione 

Attività svolta dalla Banca e finalizzata alla gestione della pratica di successione ereditaria e allo 

svincolo delle somme aventi diritto (eredi/cointestatari) 
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Gestione pratiche di ammortamento di assegni ed altri titoli 

Il legittimo portatore del libretto/certificato di deposito/polizza (ossia il beneficiario, il cessionario, 

l'erede, il custode, il rappresentante dell'avente diritto), che ne abbia perso la disponibilità a seguito di 

furto, smarrimento o distruzione, può fare istanza al Presidente del Tribunale dove il libretto/certificato 

di deposito/polizza è pagabile. Il provvedimento che pronuncia l'ammortamento del titolo, ne autorizza 

il pagamento dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale 

(pubblicazione obbligatoria per il libretto/certificato di deposito/polizza di importo superiore a € 

25.622,00) o dalla data di affissione nei locali dell'Istituto emittente (quando il libretto/certificato di 

deposito/polizza è di importo inferiore a € 25.622,00 e pertanto non sussiste l’obbligo di pubblicazione 

sulla Gazzetta Ufficiale). 

 

Gestione pratiche di rimborso assegni circolari smarriti/prescritti 

Attività svolta dalla Banca e finalizzata alla gestione della pratica di rimborso del controvalore 

dell’assegno circolare smarrito o prescritto. 

 

 

Versamento dei venticinque centesimi di conferimento in denaro per la costituzione di società di 

capitali 

Versamento del capitale minimo da effettuare presso una banca prima della stipula dell'atto dilla 

costituzione di una società di capitali. 

 

 

Dichiarazioni di terzo e successiva gestione di pignoramenti presso terzi                                                                                                      € 50,00      

Risposte alle richieste da parte dell’agente di riscossione di dichiarazioni stragiudiziali ex art. 75-bis sull’esistenza 
di somme ed altri beni di proprietà di debitori iscritti a ruolo                                                                                                                           € 50,00 

Gestione pratiche di successione                                                                                                                                      min € 50,00 max € 300,00 

Gestione pratiche di ammortamento assegni ed altri titoli                                                                                                                              € 30,00 

Gestione pratiche di rimborso assegni circolari smarriti/prescritti                                                                                                                   € 30,00 

Versamento dei venticinque centesimi di conferimento in denaro per la costituzione di società di capitali                                                    € 30,00 

 

RECESSO E RECLAMI 
  

Recesso dal contratto 

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura conto. 

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 

Tempi necessari alla chiusura di eventuali partite in corso di lavorazione es. utenze telepass (addebito 

trimestrale), carte di credito (addebito mensile),  etc.. In assenza di partite in corso di lavorazione 3 

giorni. 

Tempi previsti dalla legge per il trasferimento del conto di pagamento 

12 giorni lavorativi, se al conto sono collegati altri rapporti o servizi. Il termine decorre dalla data in 

cui la Banca riceve la richiesta di chiusura del conto ed è subordinato al fatto che il Cliente restituisca 

le carte di pagamento collegate al conto e fornisca le istruzioni per definire i rapporti o servizi 

collegati. Nel predetto termine di 12 giorni la Banca acquisisce i dati delle operazioni relative ai 

rapporti o servizi collegati al conto e definisce il saldo di chiusura. Il termine può tuttavia essere 

superato se, per la definizione di alcuni rapporti o servizi, la Banca deve acquisire dati da soggetti 

terzi; 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 
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Reclami 

I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca – P.le De Matthaeis 55 – 03100 Frosinone –  

ufficio.reclami@bpf.it e reclami.bpf@legalmail.it  - che risponde entro 60 giorni dal ricevimento o 15 

giorni  in caso siano relativi a sistemi di pagamento. 

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 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, consultare la 

Guida concernete l’accesso all’Arbitro bancario Finanziario a disposizione del cliente presso 

la banca oppure chiedere alla banca stessa. 

 Conciliatore Bancario Finanziario. 

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 Bancario 

Finanziario (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 

 

GLOSSARIO 

 
Addebito diretto Con l’addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a 

richiedere alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di 
denaro dal conto del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento 
viene eseguito dalla banca/intermediario alla data o alle date convenute 
dal cliente e dal beneficiario. L’importo trasferito può variare. 

Bonifico - SEPA Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro 
dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, 
verso paesi SEPA. 

Bonifico – extra SEPA Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro 
dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, 
verso paesi non SEPA. 

Canone annuo Spese fisse per la tenuta del conto. 

Commissione di istruttoria veloce Commissione per svolgere l’istruttoria veloce, quando il cliente esegue 
operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono 
l’ammontare di uno sconfinamento esistente 

Commissione omnicomprensiva Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma 
messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare 
non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a 
disposizione del cliente. 

Disponibilità somme versate Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il  
cliente può utilizzare le somme versate. 

Documentazione relativa a singole 
operazioni 

Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal 
cliente. 

Fido  Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere 
a disposizione del cliente una somma di denaro oltre i saldo disponibile 
sul conto. Il contratto stabilisce l’importo massimo della somma messa 
a disposizione e l’eventuale addebito al cliente di una commissione e 
degli interessi. 

mailto:uffico.reclami@bpf.it
mailto:reclami.bpf@legalmail.it
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Ordine permanente di bonifico Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto 
del cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo 
le istruzioni del cliente. 

Prelievo di contante Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto. 

Ricarica carta prepagata Accreditamento di somme su una carta prepagata. 

Rilascio di una carta di credito Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento 
collegata al conto del cliente. L’importo complessivo delle operazioni 
effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è 
addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data 
convenuta. Se il cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli 
interessi sono disciplinati dal contratto di credito tra la 
banca/intermediario e il cliente. 

Rilascio di una carta di debito Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento 
collegata al conto del cliente. L’importo di ogni operazione effettuata 
tramite la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del 
cliente. 

 

Rilascio moduli di assegni Rilascio di un carnet di assegni. 

Saldo disponibile Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare. 

Sconfinamento  Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in 
eccedenza rispetto al fido (“utilizzo extra-fido”); somme di denaro 
utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, 
in eccedenza rispetto al saldo  del cliente (“sconfinamento in assenza di 
fido”). 

Spesa singola operazione non 
compresa nel canone 

Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle 
eventualmente comprese nel canone annuo. 

Spese annue per conteggio 
interessi e competenze 

Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e 
per il calcolo delle competenze. 

Invio estratto conto Invio dell’estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o per 
richiesta del cliente.  

Tasso creditore annuo nominale 

 

Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle 
somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul 
conto, al netto delle ritenute fiscali. 

Tasso debitore annuo nominale Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a 
carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo 
sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto 

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) 

 

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia 
e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un 
tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra 
tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, 
aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non 
sia superiore. 

Tenuta del conto La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l’uso da 
parte del cliente. 

Valute sul prelievo di contante Numero dei giorni che intercorrono tra la data del ritiro del contante 
dal proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad 
essere addebitati gli interessi. Quest’ultima potrebbe essere anche 
precedente la data del prelievo. 

Valute sul versamento di contante Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento del 
contante nel proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale 
iniziano ad essere accreditati gli interessi. 

  


