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FOGLIO INFORMATIVO  

Titoli - Custodia e amministrazione di strumenti finanziari 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 

 

Denominazione e forma giuridica: Banca di Cividale Società Cooperativa Per Azioni 
Sede legale: Via Sen. Guglielmo Pelizzo, 8/1 – 33043 Cividale del Friuli (Udine). 
Telefono:  0432 / 707111 Fax: 0432 / 730370  
Sito internet: www.civibank.it 
E-mail: info@civibank.it 
Numero di iscrizione all’Albo Banca d’Italia: Iscrizione all’Albo Banca d’Italia n. 5758.8.0 Codice ABI 5484.1 
Numero di Iscrizione al Registro delle imprese, Cod. fiscale e partita IVA 00249360306 

 

  DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE 
(da compilarsi in caso di OFFERTA FUORI SEDE del prodotto con Nome, Indirizzo, telefono ed e-mail) 

 

 

 

CHE COS’ È  LA CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI  

Il deposito titoli e' un contratto con il quale la banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli 
in genere (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). 
La banca, in particolare, si occupa della registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, 
l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su 
incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in 
generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. 
Su autorizzazione del cliente la banca può inoltre sub-depositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito 
centralizzato ed altri depositari autorizzati. 

 
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:  
la variazione, in senso sfavorevole al cliente, delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio), ove 
contrattualmente previsto; in caso di deposito cointestato, il rischio che tutti gli strumenti finanziari presenti nel deposito 
vengano venduti e/o trasferiti da uno degli intestatari. 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE  

 
Deposito di titoli (a custodia ed amministrazione, a garanzia):  

Spese di gestione ed amministrazione titoli di stato (per semestre o frazione) 10,00 euro 

Diritti di custodia ed amministrazione altri titoli (per semestre o frazione)  

-obbligazioni italiane 1,00 per mille 

-obbligazioni estero 1,50 per mille 

-azioni italiane  1,00 per mille 

-azioni estero 1,50 per mille 

Importo massimo semestrale 150, 00 euro 

http://www.civibank.it/
mailto:info@civibank.it
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(Sono esenti: titoli emessi dalla Banca di Cividale scpa (certificati di 
deposito, obbligazioni, azioni) e OICR distribuiti dalla Banca  di Cividale scpa  

 

Recupero spese per eventi amministrativi relativi a titoli in deposito 

- accredito cedole 0,75 euro 

- accredito dividendi 2,00 euro 

- accredito rimborsi 0,00 euro 

Spese per operazioni di aumento di capitale   7,75 euro 

  

Diritti di trasferimento titoli dematerializzati: 

verranno recuperati esclusivamente, a mero titolo di rimborso spese, gli eventuali costi effettivamente sostenuti 
dalla Banca 

 

Diritti per consegna materiale titoli fisici: 

verranno recuperati esclusivamente, a mero titolo di rimborso spese, gli eventuali costi effettivamente sostenuti 
dalla Banca e derivanti dal trasporto di valori 

 

Spese per giro titoli su differenti depositi amministrati presso la banca 0,00 euro 

 

Volture / girate su titoli fisici 

- percentuale sul controvalore dei titoli 0,30% 

- con un importo minimo di 50,00 euro 

- con un importo massimo di 155,00 euro 

 

Spese in dipendenza di pignoramento o sequestri operati su titoli: Interamente a carico del 
depositante 

 

Autenticazione trasferimento titoli azionari  

Autenticazione trasferimenti mediante girata, commissione per ogni certificato 200,00 euro 

 

Partecipazione ad assemblee 

Rilascio certificazioni per partecipazioni assembleari 15,00 euro 

Rilascio di duplicato di biglietto di ammissione ad assemblee 15,00 euro 

 

Richieste di certificazione attestanti il possesso titoli in deposito 10,00 euro 

 

Valuta di accredito cedole e rimborsi relativi a titoli di stato in deposito: data stacco/rimborso 

Valuta di accredito cedole e rimborsi relativi ad altri titoli in deposito data stacco/rimborso 

Valuta di accredito dividendi relativi a titoli in deposito data pagamento 

 

Preavviso per parziale o totale ritiro dei titoli 3 giorni lavorativi 

 

Periodicità invio estratto conto trimestrale 

 

Imposta di bollo sulle comunicazioni Secondo la normativa  
pro-tempore vigente 

 

Ricerca e copia di documenti       

- per ogni documento richiesto 5,00 euro 

- recupero di eventuali spese richieste da enti terzi (banche, amministrazioni 
pubbliche ecc.) 
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Costi di produzione corrispondenza (per singolo invio) 

Modalità elettronica  0,00 euro 

Modalità cartacea 1,00 euro 

 

RECESSO E RECLAMI 

RECESSO 

Le parti possono recedere dal contratto in qualunque momento dando un preavviso di almeno 15 giorni. 
Salvo casi particolari, la Banca procede alla chiusura del rapporto non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta del 
Cliente. 
 

RECLAMI 

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca relativamente all’interpretazione e applicazione del 
contratto, il Cliente ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle  controversie  previsti nei successivi commi: 
Il Cliente può rivolgersi all’Ufficio Reclami della Banca , per lettera raccomandata A/R presso “Banca di Cividale S.C.p.A. Via 
Sen. Guglielmo Pelizzo n.8/1 – 33043 Cividale del Friuli” o per via telematica all’indirizzo ufficioReclami@civibank.it oppure 
all’indirizzo PEC ufficioreclami@cert.civibank.it 
 
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro sessanta giorni, può rivolgersi: 
- all’ Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) – seguendo le indicazioni riportate su sito www.acf.consob.it 
- o attivare una procedura di Mediazione presso il Conciliatore Bancario (www.conciliatorebancario.it) o altro Organismo 
iscritto nell’ apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. 
Tale procedura può essere esperita anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare una composizione  
della vertenza. 
Resta ferma la possibilità di ricorrere all’ Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui l’ ACF non accolga, in tutto o in parte, 
la domanda dell’ investitore o la procedura di mediazione non si concluda con il raggiungimento di un accordo. 

 

LEGENDA 

 

Strumenti finanziari  Le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio, le obbligazioni e i titoli di 
Stato, le quote di fondi comuni di investimento, gli altri titoli normalmente negoziati sui 
mercati ed in generale tutte le fattispecie previste dal d.lgs. 24/2/1998 n. 58 e succ. 
mod. (T.U. in materia di intermediazione finanziaria). 

Diritti di custodia Commissione addebitata dalla Banca per l'attività di custodia ed amministrazione 
(incasso cedole e dividendi, riscossione dei capitali a scadenza, esercizio di altri diritti 
connessi al possesso dei titoli in portafoglio) 

Titoli dematerializzati Sono titoli non effettivamente emessi e stampati in forma cartacea (cartolarizzati), ma 
rappresentati da un documento (fissato bollato) 

Valuta di accredito 
(cedole, dividendi e 
rimborso titoli) 

Giorno a partire dal quale decorrono gli interessi relativi alle somme accreditate in 
conto in relazione all'incasso di dividendi, cedole e rimborso di titoli in portafoglio 
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