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INFORMAZIONI SULLA BANCA 
     

Banca di Credito Cooperativo di Flumeri soc. coop. 

Via Olivieri - 83040 – Flumeri (AV) 
Tel.: 0825/443227- Fax: 0825/443480 
Email: bcc@bccflumeri.it Sito internet: www.bccflumeri.it 
Registro delle Imprese della CCIAA di Avellino n. 89684 
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4915 - cod. ABI 08553.0 
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A164875 
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli 
Obbligazionisti del Credito Cooperativo. 
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito 
Cooperativo Italiano SpA 
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari 
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220  
 
 

    

CHE COS’E’ IL SERVIZIO DI RILASCIO COPIA DOCUMENTAZIONE, 
DICHIARAZIONI, CERTIFICAZONI 
     
 
I servizi riportati nel presente foglio informativo sono a sé stanti, non fanno parte di prodotti specifici e non risultano 
regolati da alcun contratto o accordo scritto, ma rivengono da richieste che il cliente può avanzare alla Banca 
direttamente allo sportello o che nascono in conseguenza della prestazione di altri servizi. 
 
Il servizio di richiesta di copia di documentazione prevede che la Banca fornisca, entro un termine congruo e 
comunque non oltre 90 giorni, al cliente che lo richieda o agli aventi diritto (ad es. eredi) copia della documentazione 
inerente le operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. 
 
Il servizio prevede che al cliente possano essere addebitati solo i costi di produzione della documentazione richiesta. 
 
In ogni caso, al momento della richiesta, verrà fornito al cliente un preventivo del costo che dovrà sostenere per 
ottenere la documentazione richiesta. Il preventivo deve essere accettato per iscritto dal cliente. 
 
 
 
    

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 
        
   

VOCI DI COSTO  IMPORTI MASSIMI  
Richiesta documenti 

Archiviati presso archivi BCC  Cartacea: 
primi 4 fogli euro 20,00 
fogli successivi  € 0,25 
 
Elettronica: 
€ 5,00 a documento 

Archiviati presso altri corrispondenti bancari  Euro 10,00 cadauno 
Archiviati in procedure informatiche Euro 3,00 a documento* 

(*= per gli estratti conto il costo è di € 3,00 a trimestre) 

Dichiarazioni 
Dichiarazione di sussistenza rapporti ai fini 
successori  

Euro 10,00 

Certificazioni 
Certificazione interessi passivi  Euro 10,00 
Altre certificazioni Euro 10,00 
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Altro 
Referenze bancarie Euro 30,00 

  

RECLAMI 
     

Reclami 
Il cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami 
vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca (via Olivieri, snc – 83040 – Flumeri), oppure all’indirizzo di posta 
elettronica: bcc@bccflumeri.it o bccflumeri@actalispec.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. 
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 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, oppure chiedere alla banca; 

� Conciliatore BancarioFinanziario. 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 
BancarioFinanziario (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. 

Si evidenzia che, prima di presentare ricorso all’ABF, è necessario che il Cliente abbia presentato Reclamo alla Banca. 
Il Cliente può decidere di presentare direttamente (senza presentare un reclamo) un’istanza al Prefetto, in forma 
riservata, a mezzo PEC e su apposito modulo predisposto dal Ministero, al fine di avviare la procedura di ricorso ABF. 
Le segnalazioni prefettizie possono avere ad oggetto contestazioni relative a finanziamenti in caso di: mancata 
erogazione, mancato incremento, revoca, inasprimento condizioni, altri comportamenti della Banca conseguenti alla 
valutazione del merito di credito del cliente. 
Qualora per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente 
servizio, il cliente intenda rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della 
relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero 
attivare il procedimento innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche 
successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore 
Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.  
 
Per qualunque controversia è competente in via esclusiva l’autorità giudiziaria nelle cui giurisdizione si trova la sede 
legale della Banca, salva l’ipotesi in cui il cliente riveste la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente è 
quello di residenza del consumatore medesimo. 
In caso di inosservanza da parte della banca degli obblighi di trasparenza previsti per l’esecuzione di servizi di 
pagamento (D. Lgs. n. 385/93 e relative istruzioni di vigilanza, D. Lgs. n. 11/2010 di recepimento della direttiva PSD), 
alla stessa si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 144 del D. Lgs. n. 385/93 e dall’art. 32 
del D. Lgs. n. 11/2010 secondo la procedura di cui all’art. 145 del D. Lgs. n. 385/93. 
Il caso di reiterazione delle violazioni degli obblighi previsti dall’art. 32 del D. Lgs. n. 11/2010 in materia di servizi di 
pagamento, ferma l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione 
dell’attività di prestazione di servizi di pagamento (art. 146, comma 2 del D. Lgs. n. 385/93, come modificato dal D. 
Lgs. n. 11/2010).    

LEGENDA 
     

Arbitro Bancario Finanziario Organo collegiale, al quale la clientela può rivolgersi per la risoluzione delle 
controversie insorte con la banca. 

Costo per documento Il costo “per documento” si intende a prescindere dal numero di pagine che lo 
compongono. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


