
21-feb-2023

Assegni bancari e circolari negoziati

Incasso vincite varie (da applicare sul premio all'atto della liquidazione)

Commissione cambio assegni bancari e circolari 3 x mille minimo € 3,10

CHE COSA SONO GLI INCASSI, PAGAMENTI E SERVIZI VARI ALLO SPORTELLO

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE E DEI SERVIZI

€ 2.065,83

Gli incassi, pagamenti e servizi vari allo sportello sono operazioni che il cliente, o il cosiddetto cliente occasionale,
può compiere direttamente allo sportello al di fuori di un contratto di conto corrente e sono:
- Cambio assegni: la banca cambia direttamente allo sportello il titolo di credito (assegno) consegnando al cliente il
relativo corrispettivo in denaro contante. Il cambio dell’assegno avviene “salvo buon fine”, pertanto nel caso in cui il
titolo non risulti pagato la banca può richiedere al beneficiario la restituzione della somma erogata oltre alla
corresponsione di tutte le spese eventualmente sostenute dalla banca e le relative competenze.
- Pagamenti vari disposti allo sportello: il cliente può pagare direttamente allo sportello utenze, bollette, bollettini
MAV, RAV, effetti, etc.. Il cliente effettua presso lo sportello l’operazione, paga in contanti e ottiene dalla banca la
relativa quietanza di pagamento.
Tra i principali rischi, va tenuto presente:
- il mancato pagamento dell'assegno, in assenza di fondi sul conto corrente del traente o a causa di altre irregolarità,
può comportare la possibilità di dover restituire alla banca l’importo precedentemente ottenuto con il cambio, oltre le
eventuali spese o competenze sostenute dalla stessa.

- commissioni di incasso 1,00%

€ 129,11

INCASSI, PAGAMENTI E SERVIZI VARI DI SPORTELLO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

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

Commissione impagato assegni: le spese riclamate olte a € 12,00

Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

aggiornamento

minimo

massimo
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21-feb-2023

Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

aggiornamento

Commissione per il pagamento di ogni effetto/Ri.ba. per cassa € 5,00

PAGAMENTI VARI disposti allo sportello

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

RECLAMI

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.

Il Banco e il Cliente concordano che qualora quest’ultimo intendesse avviare, con riferimento alle presenti
operazioni, 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.

€ 5,00

€ 5,00

Bollettini postali (commissione per pagamento in aggiunta alle spese postali 
come da Tariffario Poste Italiane Spa, tempo per tempo vigente)

Commissione per il versamento del 25% dei conferimenti in denaro per 
le costituende società 

€ 5,50Commissione per il ritito di ogni effetto / Ri.Ba. domiciliato su altre 
Banche

€ 5,00

Commissioni per pagamenti con servizio C.BILL (oltre alle commissioni 
eventualmente reclamate dall’azienda privata o pubblica che ha emesso 
la bolletta, c.d. Biller)

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

Oltre al recupero dell'imposta di bollo pro tempore vigente
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