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INFORMAZIONI SULLA BANCA      
 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO  
Cassa Rurale ed Artigiana - Società Cooperativa 

Piazza Marconi, 28 - 70010 Locorotondo (BA) 

Tel.: 0804351311 - Fax: 0804316601 

E-mail: segreteria@bcclocorotondo.it - Sito internet: www.bcclocorotondo.it 

Registro delle Imprese di Bari e C.F. 00369440722 

Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4494 - cod. ABI 08607 

Iscritta all’Albo delle società cooperative a mutualità prevalente n. A169020 

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari 

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo 

Italiano S.p.a. – Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca P.IVA 02529020220 

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo    

CHE COS'È IL SERVIZIO GESTIONE MONETA METALLICA? 
 
Il servizio comprende sia l’operazione di ritiro e lavorazione da parte della Banca di moneta metallica in 
Euro, il cui controvalore potrà essere cambiato con banconote oppure versato sul conto corrente o deposito 
a risparmio o utilizzato per operazioni fuori conto, sia il ritiro da parte del Cliente di moneta metallica in Euro 
il cui controvalore potrà essere addebitato sul conto corrente del cliente o deposito a risparmio o pagato con 
banconote. 
Il servizio di lavorazione di monete metalliche precede la disponibilità delle somme e viene espletato dalla 
Banca entro 4 giorni lavorativi bancari dalla consegna. 
 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 

AC 

C 

SPESE 

Commissione per cambio con monete 
di altro taglio o con banconote o per 
operazioni fuori conto 

Fino a 100,00 euro               € 0,00 
oltre 100,00                          3% dell’intero importo  

 

VALUTA SOMME VERSATE 
     
Versamento contanti/accredito  Nella giornata di contazione.  

Prelevamento contanti/ addebito  In giornata.  

 

DISPONIBILITA’SOMME VERSATE 
     
Versamento contanti/accredito  Nella giornata di contazione. 

 

ALTRO 

È richiesta prenotazione con preavviso di 3 giorni lavorativi bancari per le operazioni di versamento e ritiro 
di moneta metallica in numero eccedente i 50 pezzi con regolamento in conto corrente. 

 
 
 



 

FOGLIO INFORMATIVO 

Servizio gestione moneta metallica  

 
 

aggiornato al 01.10.2020  Pagina 2 di 2 

RECESSO E RECLAMI 
 
Recesso dal contratto 

Non applicabile. 
 
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 

Non applicabile. 

Reclami 

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata 
A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a 
Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo – Soc. Coop. 
Ufficio Reclami - Segreteria di Presidenza  
Piazza Marconi n. 28 – 70010 Locorotondo (BA) 
Fax: 080/4310158 
e-mail: segreteria@bcclocorotondo.it  
pec: segreteria@pec.bcclocorotondo.it 
che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. 
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi 
a: 

 Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può contattare il numero verde 
800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente 
competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure 
chiedere alla banca; 

 Conciliatore Bancario Finanziario. 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 Bancario Finanziario 
(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; 

 ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito 
registro tenuto dal Ministero della Giustizia. 

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d’Italia. 

 

LEGENDA 

 
Disponibilità delle somme 
versate 

Numero di giorni successivi alla data della consegna delle monete, dopo 
i quali il cliente può utilizzare le somme versate. 

Valuta sul versamento/accredito Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento/accredito 
e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi. 

Valute sui prelievi / addebiti Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo/addebito e la 
data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest’ultima 
potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo/addebito. 
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