BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FLUMERI soc. coop.

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Olivieri 83040 - Flumeri (AV) – Tel. 0825.443227

Aderente ai Fondi di Garanzia dei Depositanti e degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Reg. Società n. 437 Tribunale di Ariano Irpino - C.C.I.A.A. di Avellino n. 89684
N. Iscrizione Az Credito 4915 - Cod. Fisc. e P. Iva 00686880642

Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti
Rendiconto sull’attività di gestione dei reclami ricevuti nel 2018 della BCC di FLUMERI
Le Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 riguardanti la “Trasparenza delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari” prevedono la predisposizione di un rendiconto annuale
sull’attività di gestione dei reclami relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari.
Di seguito si riporta un riepilogo, per tipologia di rapporto, dei reclami ricevuti nel corso del 2018.
Tipologia di rapporto

Numero
ricevuti
0
0

reclami % sul
reclami

Conti correnti o depositi
Finanziamenti (mutui, affidamenti........)
Strumenti di pagamento (bancomat, carte di credito,
3
bonifici, assegni)
Altro
2

40,00

Totale

100

totale

dei

60,00

5

Le motivazioni poste alla base dei reclami presentati dalla clientela sono per la maggior parte riferibili a:
� ……1…………..(Non corretta applicazione commissioni per vendita BTP);
� ……1…………..(Richiesta documentazione);
� ........1…………..(Mancata esecuzione bonifico);
� ……1…………..(Mancata erogazione prelievo ATM);
� ……1…………..(Contestazione pagamento assegno);
Nello schema che segue è rappresentato l’esito dei reclami pervenuti nel periodo in esame.
Esito del reclamo

Numero reclami

Accolto/Parzialmente accolto
Non accolto
Irricevibile
In istruttoria al 31 dicembre 2017

1
4
0
0

% sul
reclami
20,00
80,00
0
0

Totale

5

100

totale

dei

La Banca ha fornito la risposta a tutti i reclami entro i termini previsti, pari a 30 giorni dalla ricezione del
reclamo ovvero a 10 giorni per le richieste di rimborso per operazioni di pagamento autorizzate disposte dal
beneficiario.

Ufficio reclami
Emilio Lanna

Filiali :

Ariano I, Matteotti tel. 0825.828402 - Ariano I. Martiri tel. 0825.872629 – Ariano I. Cardito tel.0825.892088 – Avellino Circ.ne tel. 0825.33041
Casalbore tel. 0825849720 – Grotta.da Sturzo tel. 0825.429146 - Grotta.da Manzoni tel. 0825429059 - Mirabella E. Passo tel. 0825.449263
Mirabella E. S. Michele0825.438083 – Montemiletto tel. 0825.963308 - Pratola Serra tel. 0825.967842 – Venticano tel. 08250825.965251
Volturara Irpina tel. 0825.980052
Sedi Distaccate: Lioni tel. 0827.270226 – Avellino tel. 0825.786293

