
23-giu-2022

estremi dell'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari / mediatori creditizi

 [  ] iscritto all'albo dei consulenti finanziari                   [  ] non iscritto all'albo dei consulenti finanziari

- rischio di controparte. Lo statuto del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi esclude dalla copertura i depositi
al portatore; è prevista la copertura, nei limiti di importo di 100.000,00 euro, per ciascun depositante di un deposito
nominativo

Principali rischi (generici e specifici)

- utilizzo fraudolento da parte di terzi del certificato al portatore, nel caso di smarrimento e sottrazione, con
conseguente possibilità di prelievo del saldo da persona che appare legittimo titolare del certificato; pertanto va
osservata la massima attenzione nella custodia del titolo;

aggiornamento

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

FOGLIO INFORMATIVO

Banco Desio e della Brianza S.p.A. con sede legale in Desio (MB) via Rovagnati n.1, iscritta alla Camera di
Commercio Metropolitana di Milano, Monza e Brianza e Lodi, R.E.A. n. MB-129094,
Codice Fiscale n. 01181770155, P.IVA n. 10537880964, Capitale Sociale € 70.692.590,28, i.v., Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Iscritta all'Albo delle Banche al cod. ABI n.
3440/5 e Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari n.
3440/5 www.bancodesio.it areacomunicazione@bancodesio.it tel.0362/6131 fax. 0362/488212

 

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

 

 [  ] Consulente Finanziario                  [  ] Dipendente 

Il certificato di deposito è un titolo di credito, rilasciato dal Banco dietro versamento di una somma di denaro,che
conferisce al possessore legittimo il diritto di riscuotere, alla scadenza, la somma indicata sul certificato stesso.

Rappresenta un deposito vincolato a tempo che non può essere movimentato, né estinto anticipatamente. Può
essere emesso a tasso fisso o variabile ed alla scadenza diventa infruttifero. Gli interessi possono essere pagati
periodicamente o liquidati alla scadenza in concomitanza del rimborso del capitale.

Struttura e funzione economica

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CERTIFICATI DI DEPOSITO 

 

Cognome e nome del soggetto incaricato

numero di telefono                                                                            indirizzo di posta elettronica

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL’OPERAZIONE E DEI SERVIZI
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Taglio 
minimo

Multipli
Tasso effettivo 

annuo lordo
5.000 5.000 0,300%
5.000 5.000 0,300%
2.500 2.500 0,300%
2.500 2.500 0,300%
2.500 2.500 0,300%

06 mesi 0,300%

Se il cliente non è soddisfatto della risposta del Banco o non ha ricevuto riscontro dal Banco nel termine sopra
previsto, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità indicate
nell'apposita guida, che il Banco mette a disposizione della clientela presso le proprie Filiali e sul proprio sito
internet. Il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo, potrà presentare istanza al Conciliatore Bancario
Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (ADR) con le modalità stabilite da
detto organismo disponibili in Filiale o consultabili sul sito www.conciliatorebancario.it. 

In caso di certificato emesso al “portatore”, il Banco è esonerato dall’obbligo di compiere indagini circa la legittimità
del possesso; in caso di certificato nominativo, il rimborso viene fatto all’intestatario o al suo rappresentante
debitamente legittimato.

Reclami

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L’OPERAZIONE O IL SERVIZIO

0,222%

Durata vincolo
Tasso annuo 

nominale
Tasso effettivo annuo 

netto
03 mesi 0,300% 0,222%

09 mesi
0,222%

0,300%

11 mesi

Foro competente è quello stabilito agli artt. 18 e segg. c.p.c. in tema di competenza per territorio.

0,222%

Il certificato ha durata per il periodo in esso indicato, non può essere estinto prima della scadenza e non si rinnova
automaticamente.

0,300%
0,300% 0,222%

Tipologia tasso:

Per eventuali contestazioni il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami del Banco, Via Rovagnati, 1 20832 Desio
(MB), fax.+39.0362.488201, e-mail: reclami@bancodesio.it, PEC: reclami@pec.bancodesio.it., che provvede ad
evadere i reclami per iscritto tempestivamente e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di loro
ricezione, ovvero entro 15 (quindici) giornate operative nel caso di reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento. 

Qualora il Cliente non rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469 - bis, 2° comma, c.c. Foro competente
sarà, a scelta del Banco, quello della propria sede legale o, in alternativa, quello in cui ha sede la Filiale presso cui
è costituito il presente rapporto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 19 e segg. c.p.c.".

Recupero dell'imposta di bollo: nella misura prevista dalla legge

04 mesi

Costo del certificato

Il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento alla durata dell’anno civile (divisore 365/366)

Il Banco e il Cliente concordano che qualora quest’ultimo intendesse avviare, con riferimento al presente
contratto,una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ogni contestazione dovrà essere sottoposta
in via esclusiva al Conciliatore Bancario e Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie,
finanziarie e societarie – ADR (iscritto al n. 3 del registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della
Giustizia). Resta ferma in ogni caso la facoltà per il Cliente - e/o il Garante- di rivolgersi all’Arbitro Bancario
Finanziario (ABF) con le modalità sopra descritte. 

La Guida Pratica all'ABF, il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario, sono a disposizione del Cliente
presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca. 

CERTIFICATI DI DEPOSITO IN EURO

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’OPERAZIONE O DEL SERVIZIO

Ritenuta fiscale applicata sugli interessi 26,00 %

fisso

€ 3,62

Corresponsione interessi

Desiobond ordinari

alla scadenza
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