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FOGLIO INFORMATIVO SERVIZI VARI

INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Popolare Sant’Angelo
Corso Vittorio Emanuele n. 10 - 92027 - Licata (AG)
Tel.: 0922 860223 – Fax: 0922865366
Email: info@bancasantangelo.com
Sito internet: www.bancasantangelo.com
N° iscrizione all’albo delle banche presso Banca d’Italia n. 1571
Codice ABI n. 5772/9
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Agrigento n. 00089160840

CARATTERISTICHE DEI SERVIZI E RISCHI TIPICI
Caratteristiche dei servizi
I servizi riportati nel presente foglio sono a sé stanti e non fanno parte di prodotti specifici. Soprattutto,
non risultano regolati da alcun contratto o accordo scritto. Si inquadrano infatti in tutta quella serie di
disposizioni / richieste che il cliente può dare / avanzare alla banca direttamente allo sportello o che
nascono come conseguenza diretta o indiretta della prestazione di altri servizi contrattuali.
Rischi generali e specifici
Vi è la possibilità che i costi di questi servizi accessori possano avere un peso non trascurabile
nell’ottica complessiva della prestazione finale. Inoltre, il loro costo può variare senza preavviso
essendo le prestazioni occasionali e non contrattuali. L’unica fonte per il cliente di conoscerne il prezzo,
è la consultazione preventiva dei Fogli Informativi Analitici.
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Nella tabella sottostante sono riportate le principali condizioni massime praticate.
Commissioni per pagamento contributi INPS/INAIL
per cassa
Commissioni per pagamento imposte e tasse nei
ruoli esattoriali
Commissioni da recuperare a carico del beneficiario
del bonifico pagato per cassa
Commissione per bonifici documentati a carico del
beneficiario o del richiedente
Cambio assegni:
per cassa, oltre alle eventuali spese telefoniche e di
richiesta benefondi (ferma restando la vigente
normativa interna circa i limiti di importi, le
responsabilità e le cautele), per ogni assegno
− di c/c tratto su sportelli BPSA fuori piazza (con
esclusione dei prelevamenti a mezzo
assegno effettuati dall’intestatario del c/c)
− di c/c tratto su sportelli altri istituti
su piazza
fuori piazza
− circolare/vaglia cambiario
a) emesso da sportelli BPSA per conto di ICBPI:
di importo fino a € 1.549,37
di importo superiore a € 1.549,37:
su piazza
fuori piazza
b) emesso da altri Istituti
su piazza
fuori piazza
Richiesta benefondi, richiesta esito assegni
Recupero spese per comunicazioni varie alla
clientela con posta ordinaria o con raccomandata
Copia di documentazione custodita in filiale o
presso archivio centrale
Copia di documentazione custodita presso archivi di
società esterne
Copia titoli troncati e archiviati c/o corrispondenti
oltre le spese reclamate da terzi
Cassa continua
- commissione annua utilizzo
- rifacimento chiave smarrita
Commissioni per addebito singole fatture
TELEPASS
Certificazione interessi passivi
Certificazione a Revisori conti
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€ 5,16
€ 5,16
€ 2,50
€ 5,16

€ 2,58
€ 2,58
€ 5,16

esente
€ 2,58
€ 5,16
€ 2,58
€ 5,16
€ 8,00
Secondo tariffario vigente di Poste Italiane
€ 10,00
€ 16,00
€ 7,75
€ 25,82
€ 15,49
€ 1,55
€ 40,00
€ 100,00
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Dichiarazione di sussistenza di credito o debito a fini
successori (non sono comprese le spese per la
produzione di fotocopie di estratti conto, da allegarsi
obbligatoriamente per dichiarazioni di debito ed
altre spese sostenute) :
Istruzione pratica di successione con l’esclusione
delle successioni ereditarie aventi per oggetto titoli
(cfr Foglio Informativo “Deposito titoli e strumenti
finanziari a custodia ed amministrazione”) :
Cancellazione Preiscrizione CAI
Denuncia furto o smarrimento per ogni assegno
circolare, avvio pratica
Max per ogni denuncia
Rilascio informazioni nell’interesse della clientela
Richieste informazioni tramite CERVED per
clientela
Visure ipocatastali, CCIAA e Tribunale per conto
clientela oltre alle spese
Visure protesti per conto clientela oltre alle spese
Informazioni per conto clientela anche su trassati
effetti allo sconto
Certificazione della Centrale Rischi
Spese per attestazione patrimoniale
Rimborsi spese telefoniche
urbane
interurbane
Spese di cancellazione ipoteca per i finanziamenti
concessi a titolo diverso del mutuo / spese di
cancellazione ipoteche legali- giudiziali
Utilizzo cassetta posta
Commissione per il rilascio di procure di rinuncia
all’esecuzione, comprese le spese
Commissione di incasso per assegni al Dopoincasso
Per assegni con importo fino a € 516,46
“
“
da € 516,47 a € 2.582,28
“
“
oltre € 2.582,28
Spese Istruzione Pratica
- Mutuo chirografario
- Mutuo ipotecario
Rimborso spese visure con Cerved
Commissione per servizio ritiro e contazione
banconote e assegni
Pagamenti bollettini postali
- tramite sportelli automatici
- tramite internet banking
Commissioni per pagamento utenze TELECOM,
ENEL e GAS
Commissioni per pagamento bollettini RAV
Per cassa
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€ 100,00
sino ad € 10.000,00 commissione € 75,00
oltre e sino ad € 300.000,00 commissione € 150,00
oltre € 300.000,00 commissione € 300,00
€ 15,00
€ 5,16
€ 51,65
€ 25,82
€ 15,49
€ 25,82
€ 5,16
€ 7,75
€ 25,82
€ 100,00
Min. € 2,58 max € 5,16
Min € 5,17 max € 25,82

€ 154,94 oltre compensi notaio
€ 10,33 annue
€ 150,00

€ 10,00
€ 20,00
€ 30,00
massimo € 120,00
massimo € 200,00
come da tariffario Cerved + IVA e arrotondamento a
0,50 € superiori.
2% dell’importo versato/cambiato

€ 2,10 (incluse le commissioni retrocesse a Poste
Italiane)
€ 2,10 (incluse le commissioni richieste da Poste
Italiane)
€ 2,07
€ 2,50
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Con addebito in c/c
Commissioni per pagamento bollettini “Freccia”
Commissioni per pagamento bollettini MAV
Commissioni per pagamento Bollo Auto
− Tramite ATM
− Tramite Internet Banking

€ 1,00
€ 1,50
esente
€ 1,87
€ 1,87

Reclami
I reclami vanno inviati all’U.O. Segreteria Generale e Organi Sociali della banca Via Enrico Albanese, n.
94, 90139 Palermo, Tel: 0917970152 fax: 0917970123, email: reclami@bancasantangelo.com pec:
direzionegenerale@postacert.bancasantangelo.com, 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 Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito
www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere presso le Filiali della banca.
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