FOGLIO B/1

FOGLIO INFORMATIVO B/1
SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA
E/O AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI

INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Agricola Popolare di Ragusa, Società Cooperativa per Azioni (di seguito la “Banca”)
Sede Legale e Direzione Generale: Viale Europa, 65, 97100 – Ragusa
Tel.: 0932/603111 – Fax: 0932/603216
Indirizzo e-mail: info@bapr.it
Sito internet: www.bapr.it
Codice ABI 5036.9
Iscrizione al registro delle imprese di Ragusa e c.f. 00026870881, REA n. 486
La Banca è sottoposta all’attività di vigilanza di Banca d’Italia ed è iscritta al numero 1330 dell’Albo delle Banche.
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Agricola Popolare di Ragusa, codice 5036.9;
Aderente al fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
Attraverso il servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari, il Cliente (il “Depositante”) deposita
presso la Banca titoli e strumenti finanziari che la Banca si obbliga a custodire e/o amministrare, curandone la registrazione contabile, il
rinnovo o l’incasso di cedole, l’incasso di interessi e dividendi, verificando i sorteggi per l’attribuzione di premi o il rimborso di capitale,
procedendo, su incarico del Depositante, a specifiche operazioni e, in generale, provvedendo alla tutela dei diritti relativi ai titoli
depositati.
Oggetto del deposito possono essere titoli e strumenti finanziari cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di
fondi comuni d’investimento, ecc.).
Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche poste a carico del Cliente
(commissioni e spese del servizio).

CONDIZIONI ECONOMICHE
Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano i costi complessivi che il Cliente deve sostenere in relazione al
servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari.
Le seguenti condizioni sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive sostenute e/o
reclamate da terzi, imposte o quant'altro dovuto per legge che non sia immediatamente quantificabile.
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CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE VALORI MOBILIARI
Spese annuali tenuta conto titoli (con addebito per ciascun semestre/frazione (1)
A - Depositi contenenti solo Azioni Bapr, Obbligazioni Bapr:
- giacenze medie fino a € 5.000.00 di ctv
- giacenze medie oltre € 5.000,00 di ctv
B - Depositi contenenti solo Titoli di Stato:
- giacenze medie fino a € 3.000.00 di valore nominale
- giacenze medie oltre € 3.000,00 di valore nominale
C - Depositi contenenti solo altri strumenti finanziari italiani ed esteri, Pronti Contro Termine:
- giacenze medie fino a € 3.000.00 di valore nominale
- giacenze medie oltre € 3.000,00 di valore nominale
D - Deposti contenenti solo Azioni, Diritti, Warrant, Derivati:
- giacenze medie fino a € 26.000.00 di ctv
- giacenze medie oltre € 26.000,00 di ctv

Esente
€ 5,16
esente
€ 20,00
esente
€ 50,00
€ 50,00
€ 64,00

E - Depositi contenenti solo Certificati di deposito Bapr, Fondi Comuni, Sicav
esente
F - Depositi contenenti titoli americani :
spese per la gestione della fiscalità americana
( in aggiunta alle spese di tenuta conto dossier)
-

Commissione per estinzione Servizio di Custodia e Amministrazione

€ 40,00
esente
forma cartacea: € 2,00 (per ogni
invio)

-

Recupero spese invio estratto conto titoli

-

Spese per invio comunicazioni

€ 5,00

-

Spese per stampa rendiconto costi ex post in forma analitica ed estratto conto fiscale

€ 3,00

forma elettronica: esente

CEDOLE E DIVIDENDI
SPESE:
stacco cedole Obbligazioni del gruppo Bancario Bapr
stacco cedole Titoli di Stato
stacco cedole altre Obbligazioni (2)
stacco dividendi Azioni del Gruppo Bancario Bapr
stacco dividendi altre Azioni (2)
VALUTE:
stacco cedole Obbligazioni del gruppo Bancario Bapr
stacco cedole Titoli di Stato
stacco cedole altre Obbligazioni
stacco dividendi Azioni del Gruppo Bancario Bapr
stacco dividendi altre Azioni
RIMBORSO TITOLI
Comm. Rimborso Obbligazioni del gruppo Bancario Bapr
-

Comm. Rimborso Titoli di Stato
Comm. Rimborso altre Obbligazioni (2)
Valute per rimborso Titoli di Stato
Valute per rimborso altri Titoli

OPERAZIONI SOCIETARIE
Valuta di addebito:
-

Valuta di accredito

-

Spese operazioni aumento di capitale gratuito, a pagamento e misto
Spese conversioni, frazionamenti, raggruppamenti, scissioni, fusioni
Spese depositi per Assemblee (eccetto azioni BAPR)
Spese adesioni a Offerte Pubbliche di acquisto (OPA)
Spese adesioni a Offerte Pubbliche di vendita(OPV)

TRASFERIMENTO TITOLI
- Commissione:
- Spese
SPESE PER RICHIESTE CERTIFICAZIONI ATTESTANTI IL POSSESSO DI TITOLI IN DEPOSITO
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Esente
Esente
€ 1,00
esente
€ 1,00
giorno di scadenza (3)
giorno di pagamento (3)
giorno di pagamento (3)
giorno di pagamento (3)
1 giorno lavorativo successivo alla
data di pagamento

Esente
Esente
€ 1,00
Giorno di scadenza (3)
Giorno di scadenza (3)

giorno di regolamento
dell’operazione
giorno di regolamento
dell’operazione

€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
esente
esente
esente
Spese reclamate (4)
€ 5,00
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Conto titoli c/o Central Securities Depository (5)
Regolamento (UE) n. 392/2017 (c.d. CSDR)
Spese mensili per singolo conto c/o:
-Monte titoli SPA:

conto “omnibus"
conto individuale cliente

esente
per tenuta conto € 50,00
per gestione conto €200,00

-Euroclear Bank, Clearstream BankLuxemboug o Frankfurt:

conto “omnibus"
conto individuale cliente

esente
per tenuta conto € 200,00
per gestione conto €300,00

E’ fatta salva la possibilità di recuperare comunque gli oneri reclamati da corrispondenti, quelli di natura fiscale e le spese postali al
costo.

NOTE:
(1) In presenza, nel medesimo dossier, di titoli indicati nella categoria B e C le commissioni applicate saranno quelle relative alla
categoria C calcolate sulla giacenza media; in presenza, nel medesimo dossier anche di titoli indicati nella categoria D, le commissioni
faranno cumulo con quelle eventualmente calcolate secondo i criteri sopraesposti per le categorie B e/o C.
(2) Oltre alle spese reclamate dalla Società Emittente e/o Casse incaricate.
(3) Se la valuta coincide con un giorno festivo viene prorogata al primo giorno lavorativo successivo. Si intende festivo un giorno
dichiarato tale secondo il calendario TARGET.
(4) L'importo di tali spese sarà determinato in funzione di quanto reclamato da:
- Compagnie di assicurazione per copertura assicurativa in caso di trasferimento di titoli materiali.
- Controparti.
(5) In mancanza di una istruzione specifica da parte del cliente, i titoli verranno depositati nel “conto dei titoli di terzi" che la Banca ha
aperto presso i sub depositari selezionati destinato ad accogliere indistintamente i titoli della clientela.

RECESSO E RECLAMI
Recesso
Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, inviando alla
Banca una comunicazione scritta.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Se il Cliente richiede la chiusura del rapporto, la Banca vi provvede entro il termine massimo di quindici giorni lavorativi dalla data
di ricezione della richiesta stessa, fatto salvo l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del Cliente medesimo.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca, Viale Europa, 65 - 97100 – Ragusa, 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 all’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.

LEGENDA
Arbitro Bancario Finanziario

Il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti
e banche ed altri intermediari finanziari.

Banca

La Banca Agricola Popolare di Ragusa, Società cooperativa per
azioni a responsabilità limitata

Recesso

La facoltà del Cliente e della Banca di liberarsi unilateralmente
dagli obblighi assunti con il Contratto.

Reclamo

Ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta
alla Banca un dato comportamento o una certa omissione in
forma scritta (ad esempio via lettera, fax, e-mail).

Sito Internet

Il sito internet della Banca, all’indirizzo www.bapr.it

Strumenti finanziari dematerializzati

Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati
con mere scritturazioni contabili.
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