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FOGLIO INFORMATIVO 

CONTO ANT CIGO 
 

 
 

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  
 
 
 
 

    

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO 
     
 
 
Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi 
e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile). 
Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, 
domiciliazione delle bollette, fido. 
Il conto corrente ANT CIGO è destinato all’Anticipazione sociale dei trattamenti di integrazione salariale Ordinario 
(CIGO) e in deroga (CIGD) in ragione dell’emergenza sanitaria Covid-19 (articoli da 19 a 22 D.L. 17 marzo 2020, n. 
18). 
L’anticipazione spetta ai/alle lavoratori/trici (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) destinatari di tutti i 
trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e dei successivi 
interventi normativi tempo per tempo vigenti, dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei 
provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, abbiano sospeso 
dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di 
integrazione salariale ordinario (CIGO) o in deroga (CIGD), ai sensi degli artt. da 19 a 22 D.L. 18/2020 e delle relative 
disposizioni di cui agli accordi regionali.  
 
Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la banca non 
sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al 
sistema di garanzia denominato Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, che assicura a ciascun 
correntista una copertura fino a 100.000,00 euro. 
Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi 
e parole chiave per l’accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni 
regole di prudenza e attenzione. 
 
Per saperne di più: 
La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, 
presso tutte le filiali della banca e sul sito della banca www.bccflumeri.it.    

CONDIZIONI ECONOMICHE 
     
 
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la 
prestazione del servizio. 
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.     

TASSI 
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Tassi AVERE 

 

Tasso fisso:  0%  
Minimo:  0%  
Massimo:  0% 
 

TASSI DARE 

 

entro fido:  
Tasso fisso:  0%  
oltre fido:  
Tasso fisso:  1% 
 

INDICATORE SINTETICO DI COSTO 
 

Tasso fisso:  0% 
 

SPREAD TASSO DI MORA 
 

Tasso fisso:  0% 
     

SPESE 
     
STAMPA ELENCO CONDIZIONI 

 

€         0,00 
 

SPESE FISSE 
 

€         0,00 
 

Commissione onnicomprensiva per la messa a 
disposizione dei fondi 

 

0% 
 

Periodicità di addebito Trimestrale 
 

La commissione onnicomprensiva è calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma tempo per tempo messa a 
disposizione del cliente e alla durata del fido, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo. La normativa prevede che la 
Commissione non possa superare lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. 
Tale commissione è calcolata, all’interno del periodo di addebito, tenendo in considerazione il numero concreto di 
giorni per i quali il cliente ha avuto la disponibilità dei fondi. 
In caso di variazione della Commissione durante il periodo di addebito, l’importo che verrà addebitato al cliente sarà 
calcolato in base al valore reale della Commissione in relazione ai diversi giorni del periodo. 
Numero minimo di giorni intercorrenti tra l'applicazione di 
una CIV e quella successiva 

 

Non prevista 
 

TRASP. INFO PRECONTRATTUALE 
 

€         0,00 
 

SPESE MASSIME 
 

Non previsto massimo 
 

SPESE MINIME 
 

€         0,00 
 

OMAGGIO 
 

Non previste 
 

SPESE PER OPERAZIONE / GENERICHE 
 

€         0,00 
 

SPESE X OPERAZIONI A SPORTELLO 
 

€         0,00 
 

COMUNICAZ.MENSILE OBBLIGATORIA 
 

€         0,00 
 

COMUNICAZIONI ULTERIORI 
 

€         0,00 
 

RECUPERO FONDI IDENT.INESATTO 
 

€         0,00 
 

REVOCA ORDINE OLTRE TERMINI 
 

€         0,00 
 

COMUNICAZ.MANCATA ESECUZ. ORD. 
 

€         0,00 
 

SPESA X AUTOR. SCONFIN. / RAPPORTO NON 
AFFIDATO 

 

€         0,00 
 

SPESA X AUTOR. SCONFIN. / RAPPORTO AFFIDATO 
 

€         0,00 
 

SPESA X AUTOR. SCONFIN. - MAX / RAPPORTO NON 
AFFIDATO 

 

Non previsto massimo 
 

SPESA X AUTOR. SCONFIN. - MAX / RAPPORTO 
AFFIDATO 

 

Non previsto massimo 
 

SPESA SCRITTURAZIONE / GENERICHE 
 

€         0,00 
 

TRASP. DOCUMENTAZ. PERIODICA 
 

€         0,00 
      

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il 
documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente 
copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di 
comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il 
servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica. 

      
TRASP. DOCUMENTAZ. VARIAZIONI 

 

€         0,00 
 

COMM.VERS. CONTANTE ASSEGNI / GENERICHE 
 

€         0,00 
 

EMISSIONE CARTA SOSTITUTIVA 
 

Servizio non previsto 
 

SPESE ISTRUTTORIA FIDO 
 

€         0,00 
 

SPESE REVISIONE FIDO 
 

€         0,00 
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ONERI SOSTENUTI DAL CLIENTE 
 

 

Spese assicurative 
 

€         0,00 
 

Spese perizie 
 

€         0,00 
 

Spese garanzia Confidi 
 

€         0,00 
 

Spese postali 
 

€         0,00 
 

Spese cust.pegno 
 

€         0,00 
 

Spese intervento funzionario 
 

€         0,00 
 

Spese altre 
 

€         0,00 
     

GIORNI 
     
DISPONIBILITÀ / GENERICHE 

 

In giornata 
 

DISPONIBILITÀ / VERS. ASSEGNI BANCARI F/P 
 

4 giorni lavorativi 
 

DISPONIBILITÀ / VERS. ASSEGNI NOSTRO ISTITUTO 
 

In giornata 
 

DISPONIBILITÀ / VERS. ASS. CIRCOLARI 
 

1 giorno lavorativo 
 

DISPONIBILITÀ / VERS. ASSEGNI BANCARI S/P 
 

4 giorni lavorativi 
 

DISPONIBILITÀ / VERS.VAGLIA POSTALI 
 

1 giorno lavorativo 
 

VALUTA / GENERICHE 
 

In giornata 
 

VALUTA / EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 
 

In giornata 
 

VALUTA / PRELEVAMENTO CONTANTI 
 

In giornata 
 

VALUTA / VERSAMENTO CONTANTI 
 

In giornata 
 

VALUTA / VERS. ASSEGNI BANCARI F/P 
 

3 giorni lavorativi 
 

VALUTA / VERS. ASSEGNI NOSTRO ISTITUTO 
 

In giornata 
 

VALUTA / VERS. ASS. CIRCOLARI 
 

1 giorno lavorativo 
 

VALUTA / VERS. ASSEGNI BANCARI S/P 
 

3 giorni lavorativi 
 

VALUTA / VERS.VAGLIA POSTALI 
 

1 giorno lavorativo 
     

MASSIMALI E ALTRE CONDIZIONI 
     

Conteggio e accredito interessi avere 

 

ANNUALE (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla 
chiusura del rapporto. 
 

Conteggio interessi dare 

 

ANNUALE (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla 
chiusura del rapporto. Gli interessi diventano esigibili il 1° 
marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o 
alla chiusura del rapporto. 
 

RIFERIMENTO CALCOLO INTERESSI 
 

ANNO CIVILE 
 

ADDEBITO ASSEGNI 
 

DATA EMISSIONE 
 

Periodicità addebito spese,comm. e altri oneri diversi 
dagli interessi 

 

TRIMESTRALE 
 

PERIOD. INVIO ESTRATTO CONTO 
 

TRIMESTRALE 
 

PERIODO APPL. OPER. OMAGGIO 
 

TRIMESTRALE 
 

PERIODO APPL. SPESE FISSE 
 

ANNUALE 
 

PERIODO APPL. SPESE LIQUIDAZ. 
 

TRIMESTRALE 
 

PERIOD. INVIO ESTRATTO CONTO 
 

TRIMESTRALE 
   

RECESSO E RECLAMI 
     

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

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 
n° 5 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente. 
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Reclami 
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 60 giorni dal ricevimento. 
Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni lavorativi dal 
ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al 
cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro 
cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative. 
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è 
tenuto a rivolgersi a: 

� Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può contattare il numero verde 
800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., ove sono anche indicati i Collegi 
territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca 
d'Italia, oppure chiedere alla banca. 

� 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  

� ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito 
registro tenuto dal Ministero della Giustizia. 

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d’Italia. 
 
    

LEGENDA 
     
Pagatore La persona fisica o giuridica titolare di un conto di pagamento a valere 

sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza 
di un conto di pagamento, la persona fisica o giuridica che impartisce 
un ordine di pagamento. 

Beneficiario La persona fisica o giuridica prevista quale destinataria dei fondi 
oggetto dell’operazione di pagamento. 

Operazione di pagamento L’attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, 
trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi 
sottostanti tra pagatore e beneficiario. 

Giornata operativa Il giorno in cui la banca del pagatore o del beneficiario coinvolto 
nell’esecuzione di un’operazione di pagamento è operativo, in base a 
quanto è necessario per l’esecuzione dell’operazione stessa. 

Identificativo unico La combinazione di lettere, numeri o simboli che la banca indica 
all’utilizzatore di servizi di pagamento e che l’utilizzatore deve fornire 
alla propria banca per identificare con chiarezza l’altro utilizzatore del 
servizio di pagamento e/o il suo conto corrente per l’esecuzione di una 
operazione di pagamento. Ove non vi sia un conto corrente, 
l’identificativo unico identifica solo l’utilizzatore del servizio di 
pagamento. 
Per i bonifici l’IBAN costituisce l’identificativo del conto del beneficiario. 

IBAN – International Bank Account 
Number 

Codice strutturato e alfanumerico che individua a livello istituzionale e in 
modo univoco il conto del cliente. Esso viene attribuito dalle banche (in 
particolare di Paesi europei) alla propria clientela e rappresenta le 
coordinate bancarie internazionali. L’IBAN è riportato sugli estratti 
conto. 

SEPA Acronimo per Single Euro Payment Area (area unica di pagamenti in 
euro) iniziativa del sistema bancario europeo, riunito nell’EPC. 
Scopo ed obiettivo della SEPA è la standardizzazione dei sistemi e dei 
mezzi di pagamento europei a beneficio di tutti i cittadini, imprese e 
pubbliche amministrazioni dell’area SEPA (che comprende i Paesi UE, 
l’Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein, la Svizzera, il Principato di 
Monaco e San Marino). 

Consumatore La persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività 
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente 
svolta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


