
OPERAZIONI OCCASIONALI 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 

Banca Popolare delle Province Molisane 
Via Insorti d'Ungheria 30 
86100 CAMPOBASSO (CB) 
Tel.: 0874/493479 - Fax: 0874/493900 
Email: segreteria@bppm.eu / sito internet: www.bppm.eu 
Registro delle Imprese della CCIAA di CAMPOBASSO n.i. 17915 
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5661 - cod. ABI 050336 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. 

CHE COSA SONO LE OPERAZIONI OCCASIONALI 

Il servizio consente al cliente di: 

- Incassare effetti/ documenti diversi 

(libretti e certificati di deposito di altri istituti, libretti e buoni postali, titoli di stato, azionari ed obbligazionari, fatture 

effetti ed assegni prescritti  o non trasmissibili nei modi d’uso, cedole, biglietti di lotterie nazionali, schedine pronostici, 

ecc.) 

- Costituire un deposito cauzionale infruttifero. 

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: 

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente 

previsto; 

- mancato pagamento dell’effetto/documento, per irregolarità, contraffazione totale o parziale. 

CONDIZIONI ECONOMICHE 
 

SERVIZIO INCASSO  

Commissioni   

- Commissione di incasso*: 
* oltre alla commissione sopra indicata verranno in ogni caso recuperate le spese vive effettivamente sostenute. 

0,500% 
con minimo € 30,00 e 

massimo € 520,00 

SERVIZIO DI COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 

Commissioni e spese  

- Commissione annua sull’importo del deposito cauzionale (frazionabile su base mensile) 9,500% 
con minimo € 55,00 

- Spese gestione affidamenti – misura massima “una tantum” € 250,00 

 

RECLAMI 
I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca con lettera raccomandata A.R. (Via Insorti d'Ungheria 30 86100 
CAMPOBASSO CB) o per via telematica (segreteria@bppm.eu), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento (15 giorni nel caso si 
tratti di “servizi di pagamento”). 
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi 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 BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di 

conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore 

indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo 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. 

 

 
 
 
 

 

FOGLIO INFORMATIVO  
 

vers. 
Set.'20 

OPERAZIONI OCCASIONALI  

Decorrenza condizioni: 01/10/2020  
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