FOGLIO INFORMATIVO
CONTO DI BASE
CONTO CORRENTE OFFERTO A SOGGETTI SOCIALMENTE
SVANTAGGIATI
ai sensi degli artt. 126-noviesdecies e seguenti del Decreto
Legislativo n. 385/1993 (cd. Testo Unico Bancario)

INFORMAZIONI SULLA BANCA
PRADER BANK SPA
Sede Legale e Direzione Generale: p.tta della Mostra, 2 - 39100 Bolzano
Telefono: 0471 067788 - Fax: 0471 067789
E-mail: info@praderbank.com - Sito Internet: www.praderbank.com
Codice B.I.C.: PRRDIT21
Capitale sociale: 17.490.000,00 Euro
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano n.02364100210, Partita Iva e Codice Fiscale: 02364100210
Codice ABI 03306.8 - N. iscrizione Albo delle Banche presso la Banca d’Italia 5615
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia
DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE
Cognome e Nome:

Telefono / Fax:

Indirizzo:

E-mail:

Qualifica:
Iscrizione all'Albo:

N. Iscrizione:

CHE COS'E' IL CONTO DI BASE PER SOGGETTI SVANTAGGIATI
Il Conto di Base per soggetti svantaggiati è un contratto di conto corrente con il quale il cliente, senza spese e senza
l’applicazione dell’imposta di bollo, può compiere il numero di operazioni annue di cui alla tabella “A” allegata al Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 70/2018 e qui di seguito riportata, per i servizi indicati e le relative eventuali scritturazioni
contabili.
Tale contratto è riservato ai soli consumatori soggiornanti legalmente nell’Unione Europea il cui ISEE in corso di validità è inferiore
ad euro 11.600,00. Tale Conto di Base può essere cointestato solo ai componenti del nucleo familiare sulla cui base è stato calcolato
l’ISEE.
Il cliente può richiedere l’effettuazione di operazioni aggiuntive offerte dalla banca e/o in numero superiore a quelle incluse nel canone
e indicate nella Tabella “A”, ma sarà soggetto al pagamento delle relative spese, come meglio specificato nelle successive Condizioni
Economiche. Sul Conto di Base non possono essere concessi né fidi né sconfinamenti.
Il titolare di un Conto di Base può eseguire le operazioni di cui alla tabella “A” avvalendosi, senza maggiori costi, dei canali telematici
disponibili presso la banca per conti analoghi, fermo restando l’addebito di spese per le eventuali operazioni aggiuntive o in numero
superiore a quelle indicate nella tabella “A”.
Ogni cliente può essere titolare di un solo Conto di Base. Al momento della richiesta di apertura del Conto di Base, il cliente è tenuto a
presentare un’autocertificazione in cui attesta di non essere titolare di altro Conto di Base e che il proprio ISEE è inferiore a
11.600,00 euro. Il titolare del Conto di Base è tenuto inoltre a presentare entro il 31 maggio di ogni anno l’autocertificazione
attestante il proprio ISEE in corso di validità. In mancanza di tale attestazione entro il predetto termine, o se l’ISEE attestato è pari
o superiore all’importo di 11.600,00 euro, banca addebiterà il canone onnicomprensivo del Conto di Base offerto ai consumatori a
decorrere dal 1° gennaio dell’anno in corso, oltre all’imposta di bollo se dovuta. Rimane in ogni caso facoltà del cliente recedere entro
due mesi dalla comunicazione della banca senza spese e senza imposta di bollo.

Il conto corrente 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 correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia
denominato Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro.
Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto della carta di debito o, eventualmente, dei dati identificativi e parole chiave
per l’accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.
Il Conto di Base è stipulato ai sensi degli articoli 126-noviesdecies e seguenti del D.lgs. 385/1993 e del decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze n. 70 del 3 maggio 2018.

Per saperne di più:
La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali
della banca [e sul sito della banca www.praderbank.com.
.
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CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUO' COSTARE IL CONTO CORRENTE
Indicatore Sintetico di Costo (ISC)
PROFILO

N. OPERAZIONI

Conto base - Soggetti
Svantaggiati

I.S.C.

SPORTELLO

ONLINE

SPORTELLO

ONLINE

Come indicato nella tabella
“A” di seguito riportata

Non previsto

0,00

Non Adatto

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO
Servizio non previsto

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 e consultare i fogli informativi dei
servizi accessori aL conto, messi a disposizione della banca.
E’ sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo
è utile esaminare con attenzione l’elenco delle spese sostenute nell’anno, riportato nell’estratto conto, e confrontarlo con i costi
orientativi per il cliente tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto.

TABELLA “A”
Tipologie di servizi inclusi nel canone annuale del "Conto di base"

N.ro operazioni

Elenco movimenti
Prelievo contante allo sportello
Prelievo tramite ATM del prestatore di servizi di pagamento o del suo Gruppo, sul territorio nazionale
Prelievo tramite ATM di altro prestatore di servizi di pagamento sul territorio nazionale
Operazioni di addebito diretto Sepa
Pagamenti ricevuti tramite bonifico Sepa (incluso accredito stipendio o pensione)
Pagamenti ricorrenti tramite bonifico Sepa effettuati con addebito in conto
Pagamenti effettuati tramite bonifico nazionale o SEPA con addebito in conto
Versamenti contanti e versamenti assegni
Comunicazioni di trasparenza (incluso spese postali)
Invio informativa periodica (estratti conto e documento di sintesi) (incluso spese postali)
Operazioni di pagamento attraverso carta di debito
Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito

VOCI DI COSTO
Spese per l’apertura del conto

6
6
Servizio non offerto
Servizio non offerto
Servizio non offerto
36
12
6
12
1
4
Servizio non offerto
Servizio non offerto

IMPORTI IN EURO
Non previste

SPESE FISSE
GESTIONE LIQUIDITA'
Canone trimestrale
Canone annuo
Numero di operazioni incluse nel canone annuo
Spese annue per conteggio interessi e competenze

0,00 €
Non previsto
Vedi Tabella “A” di cui sopra
Non previste

SERVIZI DI PAGAMENTO
Canone annuo carta di debito nazionale/internazionale
circuito BANCOMAT®/PagoBANCOMAT®/CIRRUS/MAESTRO

Servizio non offerto

Canone annuo carta di credito

Servizio non previsto

Canone annuo carta multifunzione

Servizio non previsto
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Canone annuo per internet banking

Servizio non previsto

SPESE VARIABILI
GESTIONE LIQUIDITA'
Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al
costo dell’operazione)
Invio estratto conto

Nessuna spesa
Euro 0,00 (incluso nel canone per 4 volte all’anno)

SERVIZI DI PAGAMENTO
Prelievo sportello automatico (ATM) della banca in Italia

Non previsto

Prelievo sportello automatico (ATM) di altra Banca o del suo Gruppo in
Italia
Pagamenti effettuati tramite bonifico SEPA con addebito in c/c
Pagamenti ricorrenti tramite bonifico SEPA con addebito in c/c

Servizio non offerto
Euro 0,00 (incluso nel canone fino a 6 operazioni)
Oltre: Gratuito
Euro 0,00 (incluso nel canone fino a 12 operazioni)
Oltre: Gratuito

Domiciliazione utenze

Servizio non offerto

INTERESSI SOMME DEPOSITATE
INTERESSI CREDITORI
Tasso creditore nominale annuo lordo

Non previsto

FIDI E SCONFINAMENTI
FIDI

Servizio non previsto

SCONFINAMENTI EXTRA-FIDO

Servizio non previsto

SCONFINAMENTI IN ASSENZA DI FIDO

Servizio non previsto

DISPONIBILITA' SOMME VERSATE
Contanti, Assegni stessa Banca

Disponibilità immediata

Assegni bancari altri Istituti

4 giorni LAVORATIVI

Ass. circolari altri Istituti

4 giorni LAVORATIVI

Altri valori

8 giorni LAVORATIVI

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'
Spese tenuta conto
Come indicato in precedenza nella sezione “Condizioni economiche” alla voce “Spese fisse - Gestione liquidità”.

Remunerazione delle giacenze ed altri tassi applicati
Non prevista

Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico
Nessuna

Altre Spese
Spese per l’informativa precontrattuale obbligatoria (copia del contratto
idonea per la stipula e documento di sintesi)

Nessuna spesa

Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge
- su supporto cartaceo
- su supporto elettronico
Recupero spese postali

0,00
0,00
Tariffa postale vigente

Lettere di conferma, copie, certificazioni e/o altre comunicazioni inerenti al
rapporto
Rilascio attestazione della capacità finanziaria e/o rilascio di referenze
bancarie
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Spese per eventuali traduzioni in lingua diversa dall'italiano o dal tedesco

Recupero spese sostenute

RECESSO E RECLAMI
RECESSO DAL CONTRATTO
Il cliente ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto alla banca, senza
penalità e senza spese di chiusura.
La banca può recedere dal contratto solo se ricorre una o più delle seguenti condizioni:
a) il cliente ha usato intenzionalmente il conto per fini illeciti
b) alla data del 31 dicembre il conto risulta incapiente e non movimentato per oltre 24 mesi consecutivi su ordine o su iniziativa del
cliente, salvo che quest’ultimo non provveda al ripristino dei fondi entro il termine di preavviso indicato al successivo comma
c) l’accesso al conto di base è stato ottenuto dal cliente sulla base di informazioni errate, determinanti per ottenerlo
d) il cliente non soggiorna più legalmente nell’Unione Europea
e) il consumatore, successivamente al conto di base, ha aperto in Italia un altro conto di pagamento che gli consente di utilizzare i
servizi previsti dalla normativa vigente.
In caso di recesso, la banca comunica al cliente i motivi del recesso con un preavviso di almeno due mesi per iscritto e senza spese.
Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e c), il recesso ha effetto immediato.
TRASFERIMENTO DEL CONTO
Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 126 quinquiesdecies e seguenti del D.lgs. 385/1993 (cd. Testo Unico Bancario), il cliente ha
diritto a trasferire gratuitamente i servizi di pagamento connessi al rapporto di conto e l'eventuale saldo, con chiusura del Conto di
Base, su altro conto corrente, espresso nella valuta e di cui risulta titolare, presso un'altra banca.
Il trasferimento avviene, in assenza di cause ostative, entro dodici giorni lavorativi dalla ricezione, da parte della banca presso cui si
intende trasferire il conto, dell'autorizzazione del consumatore completa di tutte le informazioni necessarie.
TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
Nr. 30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.
RECLAMI
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (p.tta della Mostra, 2 - 39100 BOLZANO ufficioreclami@praderbank.com o
praderbank@postecert.it) 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 è tenuto a rivolgersi
alternativamente 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 (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle
Botteghe Oscure 54, Tel. 06 67 4821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
- uno degli altri Organismi di mediazione specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal
Ministero della Giustizia.

LEGENDA
Canone annuo

Spese fisse per la gestione del conto.

Disponibilità somme versate

Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.

IBAN – International Bank
Account Number

Codice strutturato e alfanumerico che individua a livello istituzionale e in modo univoco il conto del cliente. Esso
viene attribuito dalle banche (in particolare di Paesi europei) alla propria clientela e rappresenta le coordinate
bancarie internazionali. L’IBAN è riportato sugli estratti conto.

Saldo disponibile

Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.

Bonifico - SEPA

Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto,
secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA

Addebito diretto

Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla banca/intermediario il
trasferimento di una somma di denaro dal conto del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene
eseguito dalla banca/intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal beneficiario. L'importo
trasferito può variare

SEPA

Acronimo per Single Euro Payment Area (area unica di pagamenti in euro) iniziativa del sistema bancario
europeo, riunito nell’EPC.
Scopo ed obiettivo della SEPA è la standardizzazione dei sistemi e dei mezzi di pagamento europei a beneficio
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di tutti i cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni dell’area SEPA (che comprende i Paesi UE, l’Islanda, la
Norvegia, il Liechtenstein, la Svizzera, il Principato di Monaco e San Marino).
Ordine permanente di bonifico

Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, eseguito
dalla banca/intermediario secondo le istruzioni del cliente

Spesa singola operazione non
compresa nel canone

Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.

Spesa tenuta del conto

La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l'uso da parte del cliente

Spese per invio estratto conto

Spese per invio dell'estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o su richiesta del cliente

Spese per documentazione
relativa a singole operazioni

Spesa per la consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal cliente

Rilascio di una carta di debito

Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo
di ogni operazione effettuata tramite la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del cliente

Prelievo di contante

Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto

Consumatore

La persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta.
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