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Tempi di rilascio della certificazione 
max 60 gg ovvero il maggior termine impiegato dalle 
Società di Gestione del Risparmio a consegnare le 
necessarie certificazioni

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

INFORMAZIONI SULLA BANCA

(1) Non sussiste l'obbligo di dichiarazione di successione, comprovato dalla "Dichiarazione di esenzione fiscale", ai
sensi dell'Art. 28, comma 7 del D.Lgs. 346/1990, se sono vere tutte le seguenti condizioni: 

Si tratta di prestazioni varie effettuate a titolo oneroso, richieste dall'erede / dagli eredi ai fini della gestione di una
pratica successoria mortis causa (es: Dichiarazione di Esenzione Fiscale (1)", o "Dichiarazione Sussistenza
passività / attività", valutazione delle attività patrimoniali/finanziarie gestite dalla Banca e oggetto della
successsione, ecc...)

Variazione delle condizioni economiche

Successione Testamentaria

° il valore non supera euro 100.000,00 (centomila)

Da corrispondere al momento della sottoscrizione del modello "Avvio pratica di successione".

Successione Legittima

° l'attivo ereditario non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO

aggiornamento

CARATTERISTICHE E RISCI TIPICI DELL'OPERAZIONE E DEI SERVIZI

RECUPERO SPESE PER PRATICA SUCCESSORIA MORTIS CAUSA

Funzione economica e utilità

€ 200,00

Principali rischi (generici e specifici)

° l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta (genitori, figli)

Rilascio certificazione pratiche successorie:

€ 100,00
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Successione Legittima
Si apre in mancanza di testamento (ovvero, allorchè con il testamento il de cuius
abbia disposto solo parte di patrimonio). 

LEGENDA DEI PRINCIPALI TERMINI RICORRENTI

Successione Testamentaria

Reclami

Reclami

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. 

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 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. 

Ciascuna persona maggiorenne, purchè non incapace, può disporre con
testamento, in tutto ovvero in parte, del proprio patrimonio per il tempo in cui avrà
cessato di vivere.

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. 
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