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Informazioni sulla banca
Banca di Arborea
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Tel. : 0783-800596 - Fax: 0783-801229
Email: bccarborea@arborea.bcc.it - PEC: bccarborea@legalmail.it - Sito internet: http://www.bancadiarborea.net
Registro delle Imprese della CCIAA di Oristano n. 00359060951
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4884 - cod. ABI 08362
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A165987
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti (FGD) e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti (FGO) del Credito
Cooperativo.

Che cos’è il versamento decimi di capitale per costituzione società
Per poter costituire Società per Azioni, Società in Accomandita per Azioni e Società a Responsabilità Limitata i soci fondatori
sono tenuti a versare una quota dei conferimenti in denaro per la costituzione del capitale sociale in un deposito vincolato
infruttifero fino all’iscrizione della società nel Registro delle Imprese (ai sensi degli articoli 2329, 2454 e 2462 del Codice
Civile). La quota versata dai soci fondatori non può essere inferiore al 25% dell’ammontare dei conferimenti in denaro, salvo il
caso di società composta da un solo socio ove è necessario il versamento dell’ammontare totale dei medesimi conferimenti in
denaro.
Il ritiro delle somme versate è possibile solo previa consegna, da parte dei soggetti a ciò legittimati e nei termini eventuali
previsti in contratto, di specifica documentazione attestante il perfezionamento o meno della costituzione della società.
Il presente servizio è destinato a coloro che sono intenzionati ad avviare una SRL, SPA o SAPA e che, per legge, sono obbligati
al versamento, in un deposito vincolato, una quota pari almeno al 25% del capitale sociale.

Principali condizioni economiche
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la
prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

Tassi, Oneri e Spese
Tasso creditore annuo massimo nominale

Infruttifero

Spesa apertura pratica

Euro 75,00

Imposta di bollo

A carico del cliente come da disposizione di legge.

Spese invio comunicazioni periodiche
Cartaceo
Formato elettronico
Ritiro presso banca

0,95 Euro
Gratuito
5,00 Euro

Spese per altre comunicazioni mediante
raccomandata

11,00 Euro

Spese per altre comunicazioni

5,00 Euro

Spesa richiesta documentazione

Da quantificare all'atto della richiesta in proporzione ai costi
effettivamente sostenuti dalla banca. Per i costi di dettaglio si rinvia allo
specifico Foglio Informativo.
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Recesso e reclami
Tempi massimi di chiusura del rapporto
I tempi massimi di chiusura del rapporto sono n° 10 giorni lavorativi.
Reclami
Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica.
I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca: Ufficio Ispettorato Risk Controller - Via Porcella, 6 - 09092 Arborea
(OR), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento della lettera o via mail all’indirizzo ufficioreclami@arborea.bcc.it.
Il reclamo può essere presentato anche tramite modulo presente in filiale o in forma libera.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può rivolgersi a:
1) 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.
2) Attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (Organismo di mediazione
iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821,
sito internet www.conciliatorebancario.it).
3) In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
4) Se il cliente intende rivolgersi all’autorità giudiziaria egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli
strumenti alternativi al giudizio di cui al comma 2 - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda,
rivolgersi all’ABF, secondo la procedura di cui al punto 1, oppure attivare la procedura di mediazione presso il
Conciliatore Bancario Finanziario di cui al punto 2. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione
del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché
iscritto nell’apposito registro ministeriale”.

LEGENDA
Decimi

Quota dei conferimenti in denaro che, a termini di legge, deve essere depositata presso una banca per la
costituzione di una società di capitali e sino alla iscrizione della società stessa nel Registro delle Imprese
tenuto dalla Camera di Commercio territorialmente competente.
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