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SERVIZI VARI  
 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 
 
Denominazione e Forma Giuridica: Banca di Credito Peloritano S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale: Via Oratorio San Francesco, 2 – 98122 Messina (ME) 
Tel. 090 6012022 - Fax 090 6409739 
Capitale sociale: Euro 15.000.000,00 (i.v.) 
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro Imprese di Messina: 03104290832  
Sito Internet: www.bcpme.it 
E-mail: credito.peloritano@bcpme.it - Pec: creditopeloritano@pec.it 
Codice ABI 03426.4 - Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5740   
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia  
 

 CHE COSA SONO I SERVIZI VARI  
I servizi riportati nel presente foglio informativo, non regolati da alcun contratto o accordo scritto, consistono 
in richieste che il Cliente (titolare o meno di rapporti in essere con la Banca), può avanzare alla Banca 
nell’ambito di operazioni occasionali, direttamente allo sportello, ovvero come conseguenza diretta o 
indiretta della prestazione di altri servizi erogati dalla Banca. 
Tipologia dei servizi offerti dalla Banca: 

- Pagamento imposte, tasse e contributi; 
- Pagamento utenze con bollettini premarcati, M.A.V., R.A.V., Boll. Freccia, Cbill; 
- Servizio di pagamento assegni; 
- Ritiro effetti cartacei - Ri.Ba.; 
- Richiesta di emissione Assegni Circolari; 
- Rilascio di Certificazioni e/o Attestazioni; 
- Gestione pratiche di successione; 
- Ricerca e copia di documentazione. 

 
PRINCIPALI RISCHI (GENERICI E SPECIFICI) 
I rischi principali dei servizi descritti sono legati al fatto che i relativi costi possono risultare di ammontare 
considerevole nell’ottica complessiva della prestazione finale e possono variare senza preavviso, trattandosi 
di prestazioni occasionali e non disciplinate contrattualmente. Il cliente può, pertanto, conoscerne il costo 
consultando il Foglio Informativo.  

 
 
CONDIZIONI ECONOMICHE 
IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI 

Commissioni per pagamento Mod. F23 e F24 Euro 0,00 

UTENZE, MAV, RAV, BOLL. FRECCIA, BOLL. CBILL 

Commissioni per pagamento bollettini premarcati utenze Euro 2,00 

Commissioni per pagamento MAV Euro 0,00 

Commissioni per pagamento RAV Euro 2,00 

Commissioni per pagamento Boll. FRECCIA Euro 1,50 

Commissioni per pagamento boll. CBILL Euro 3,00 

Commissioni per pagamento Mod. F23 e F24 Euro 0,00 

SERVIZIO DI PAGAMENTO ASSEGNI 

Commissione su cambio assegni bancari tratti/emessi su altri Istituti 0,10% dell’importo 

Commissione su cambio assegni bancari tratti/emessi su dipendenze della Banca Esente 

Commissione su assegni circolari tratti/emessi su altri Istituti 0,10% dell’importo 
Commissione su assegni circolari tratti/emessi su dipendenze della Banca 
 Esente 

http://www.bcpme.it/
mailto:credito.peloritano@bcpme.it
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Richiesta bene fondi/esito assegni Euro 5,00 

Commissione di incasso su assegni negoziati al Dopo Incasso Euro 10,00 

RITIRO EFFETTI CARTACEI - RI.BA. 

Commissione ritiro effetti Euro 0,00 

Commissione ritiro effetti tra filiali Euro 0,00 

Commissione di pagamento Ri.ba. allo sportello in contanti Euro 0,00 

Commissione di pagamento/prenotazione Ri.ba allo sportello con addebito in c/c Euro 0,00 

RICHIESTA DI EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 

Commissione per assegni circolari emessi allo sportello in contanti 
0,10% dell’importo, 
con un minimo di euro 5,00 per 
ciascun assegno. 

Commissione per assegni circolari emessi allo sportello con addebito in 
conto corrente/deposito a risparmio 

0,10% dell’importo,  
con un minimo di euro 5,00 per 
ciascun assegno. 

Imposta di bollo per emissione assegni circolari in contanti di valore superiore a 
€ 5.000,00 In misura di legge 

RILASCIO DI CERTIFICAZIONI E/O ATTESTAZIONI 

Spese per comunicazione dati a revisori Euro 35,00 

Spese per certificazione interessi passivi Euro 15,00 

Spese per rilascio di “referenze bancarie” Euro 100,00 per ciascuna 
attestazione 

Spese per rilascio di “referenze bancarie” Euro 100,00 per ciascuna 
attestazione 

Spese per rilascio attestazione di capacità finanziaria 0,10% dell’importo dell’investimento 
da realizzare, con un minimo di 
euro 200,00 per ciascuna 
attestazione 

Spese per comunicazione dati a revisori Euro 150,00 

GESTIONE PRATICHE DI SUCCESSIONE 
Dichiarazione di sussistenza di credito o debito a fini successori Euro 150,00 

Istruzione pratica di successione Euro 100,00 

RICERCA E COPIA DI DOCUMENTAZIONE 

Duplicati - copia fotostatica di documenti Euro 7,50 

Copia di documentazione custodita presso archivi di società esterne Euro 15,00 

Commissione per rilascio di fotocopia di assegni Euro 5,00 

Recupero spese per rilascio copia di documentazione Euro 10,00 per ciascun documento 
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RECLAMI 
Reclami 
Il Cliente può contestare l’operato della Banca, rivolgendosi all’Ufficio Reclami della Banca tramite una richiesta 
scritta inviata: 
- con raccomandata all'indirizzo: Banca di Credito Peloritano S.p.A. Ufficio Reclami Via Oratorio San Francesco 
2, 98122 Messina; 
- per posta elettronica: ufficio.reclami@bcpme.it; 
- per posta elettronica certificata: bcp.reclami@pec.it. 
Qualora l’Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni, la risposta non sia stata 
in tutto o in parte soddisfacente o non sia stata data attuazione all’accoglimento del reclamo, il Cliente può 
rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF e l’ambito della sua 
competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca 
d’Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell’ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare 
esposti alla Banca d’Italia o di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria. 
Tuttavia, in relazione ai servizi di pagamento la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 giorni. 
In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla 
sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella 
risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il 
termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative. 
Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n. 28/2010, prima di fare ricorso 
all’autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di 
procedibilità, ricorrendo: 
- all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per 

la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è 
consultabile anche il relativo Regolamento), oppure 

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

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia 
esperito il procedimento di cui sopra presso l’ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la guida 
relativa all'accesso all'Arbitro Bancario e Finanziario, disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della 
Banca. 
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