Foglio informativo
Depositi a Risparmio
Informazioni sulla banca
Denominazione e forma giuridica
Sede legale e amministrativa
Telefono e Fax
Sito internet/email
Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia
Banca sottoposta ad Amministrazione Straordinaria

:
:
:
:
:
:

Tercas - Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A.
C.so San Giorgio, 36 - 64100 TERAMO
0861.3251 - 0861.243195
www.tercas.it - tercas@tercas.it
n° 5174
Decreto MEF del 30/04/2012

sezione da compilarsi in caso di offerta fuori sede

Dati del soggetto che entra in contatto con il Cliente
Nome e cognome: ___________________________________________________
Indirizzo: __________________________________________________________
Telefono: ________________________
e.mail ________________________________________________
Qualifica: ________________________________________________________________________________

Che cosa sono i Depositi a Risparmio

Si tratta di operazioni mediante le quali la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle a richiesta del cliente (deposito
libero) ovvero alla scadenza del termine pattuito (deposito vincolato). La movimentazione delle somme depositate avviene tramite l’esibizione del libretto di risparmio
(nominativo o al portatore), sul quale vengono annotati i versamenti ed i prelevamenti effettuati. Le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca che
appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.
Il deposito a risparmio è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al depositante
in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun depositante una
copertura fino a 100.000,00 euro.
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Condizioni economiche

0,015%
Tasso al lordo delle imposte
0,012%
Tasso al netto delle imposte
Criterio di capitalizzazione
annuale
Calcolo degli interessi
riferimento all'anno civile
Valuta sui versamenti e sui prelevamenti di contante
valuta stessa giornata
Valuta applicata all'imputazione degli interessi
31.12 dell'anno di riferimento
Recupero imposta di bollo
nella misura vigente (ai sensi del DL 201/2011)
Ritenuta fiscale sugli interessi
nella misura vigente (attualmente 20%)
Commissione per rimborsi di somme superiori al disponibile giornaliero
0,350%
commissione
516,46
disponibile giornaliero
€
2,58
Costo del libretto
€
0,50
Spese per operazione (con una franchigia pari a 24 operazioni annue):
€
5,16
Spesa annua fissa di liquidazione
€
Recupero spese per la produzione e l'invio di comunicazioni
1,55
# per lettera semplice di:
€
3,10
# per raccomandata di :
€
2,20
Recupero spese per produzione e invio del documento di sintesi :
€
Premio annuo per assicurazione contro rischi di decesso o di invalidità permanente (almeno 70%) per infortunio (facoltativa):
2,75
# Depositi a risparmio nominativi
€
2,75
# Depositi a risparmio al portatore
€
999,99
Importo massimo di giacenza libretti al portatore
€

Recesso e Reclami

Recesso dal contratto
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Chiusura immediata (0 giorni).
Reclami
I reclami vanno inviati a Ufficio Trasparenza e Reclami - Gruppo Tercas Direzione Generale Corso San Giorgio 36 - 64100 Teramo,
che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario
Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere alla Banca oppure alle filiali della
Banca d'Italia.
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Legenda
Spese di liquidazione periodica

Spese collegate alla liquidazione periodica delle competenze e spese

Spese per singola operazione

Commissioni a carico del cliente per ogni operazione effettuata

Costo del libretto

Commissione per il rinnovo, estinzione, duplicazione del libretto a risparmio

Maggiorazione su estinzioni richiesta tramite
altra banca

Commissione relativa alla richiesta di estinzione del deposito pervenuta per il tramite di altre banche

Spese per ammortamento

Spese previste per pratica da istruire in caso di furto o smarrimento

Tasso

Tasso nominale annuo (al netto / lordo della ritenuta fiscale) con capitalizzazione annuale o ad estinzione. Per i vincolati alla
scadenza del vincolo o all'estinzione.
I libretti vincolati non estinti alla scadenza si intendono rinnovati per la stessa durata al tasso minimo del momento.

Valute sui versamenti

Indica la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi.
Gli interessi sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento (solo contante) sino alla data di
prelevamento.
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