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SERVIZI VARI 
 

  INFORMAZIONI SULLA BANCA  
 

Denominazione sociale: Cherry Bank S.p.A. 

Forma giuridica: Società per Azioni - Capitale Sociale: € 44.638.000,00 

Sede Legale e Amministrativa: Via San Marco, 11 - 35129 Padova (PD) 

Numero di iscrizione al Registro Imprese di Padova, Codice Fiscale e Partita IVA: 04147080289 

Numero REA: PD-376107 - Codice ABI: 03365.4 - Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5682  

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia  

Telefono: 049.8208411 - Fax: 049.8208401 

Sito internet: www.cherrybank.it  

 

Dati di chi entra in contatto con il cliente SOLO in caso di offerta Fuori Sede: 
 

Nome Cognome:_______________________________________________________________________ 

Iscrizione ad Albi o elenchi:______________________________________________________________ 

Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco:_______________________________________________ 

Qualifica:_______________________________________________________________________________ 

Indirizzo:_________________________________________________________________________________ 

Telefono:________________________________________________________________________________ 

E-mail____________________________________________________________________________________ 

 

 

  CHE COSA SONO I SERVIZI VARI  
 

I Servizi Vari sono servizi richiedibili e attivabili dalla clientela in correlazione ad altri servizi offerti dalla Banca. 

Le operazioni e i servizi allo sportello sono operazioni estemporanee, non sono regolate da alcun contratto o 

accordo scritto, sono prestati in via occasionale e possono consistere nel rilascio di documenti, certificazioni, 

di copie, ristampe e/o duplicati di documenti a seguito di richiesta da parte del cliente, o particolari ordini di 

pagamento, le cui spese/commissioni vengono addebitate sul conto corrente ordinario indicato dal cliente 

ed a lui intestato. 

I costi relativi al rilascio della documentazione cartacea sono stabiliti in misura fissa per tipologia di 

documento, a prescindere dal numero di pagine che lo compongono. 

 
 

Principali rischi: 

I principali rischi dei servizi descritti sono dovuti al fatto che le commissioni e i costi applicati alle operazioni 

possono subire variazioni senza preavviso, trattandosi di prestazioni occasionali e non disciplinate 

contrattualmente. Il cliente pertanto può conoscere il costo consultando il foglio informativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cherrybank.it/
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  PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE  
 

   SERVIZI VARI 

 
INFORMAZIONI, CERTIFICAZIONI, DICHIARAZIONI, ECC. 

- Certificazione interessi ................................................................................................................... € 40,00 

- Certificazione capacità finanziaria .............................................................................................. € 300,00 

- Dichiarazione di sussistenza debito/credito ................................................................................ € 250,00 

- Spese per adempimenti legali/fiscali a seguito pignoramento presso terzi ............................ € 500,00 

- Conferma dati a Società di revisione .......................................................................................... € 300,00 

- Copia documento archiviato in formato elettronico ................................................................ € 3,00 per documento 

- Copia documento archiviato su carta… .................................................................................... € 5,00 per documento 

- Fotocopie bollettini e deleghe d’archivio ................................................................................... € 15,00 per 

documento 

- Asseverazione Piano Finanziario (in funzione della complessità) .............................................. min € 400,00 

       max € 20.000,00 

- Commissione per l’attività finalizzata alla concessione di finanziamenti agevolati a supporto 

internazionalizzazione delle imprese: 

Per ciascuna richiesta .............................................. 5 % dell’importo deliberato + IVA (ove prevista). 

- Commissione per l’attività finalizzata alla cessione da parte di PMI Italiane dei Crediti di Imposta ex art 119 e 

121 DL Rilancio a  Cassa Depositi e Prestiti* risultanti da sconti effettuati in fattura: 

Per ciascuna cessione ............................................. 1,5% del valore nominale del Credito di Imposta acquisito. 

- Commissione per presentazione della domanda finalizzata alla concessione di finanziamenti agevolati per 

le imprese: 

Per ciascuna richiesta .............................................. ……………………….5 % dell’importo richiesto + IVA (ove prevista) 

 

 

    VARIE 

Spese SWIFT (a messaggio) per richieste da parte del beneficiario di ulteriori dettagli relativi al pagamento 
ricevuto .................................................................................................................................................. …….€ 18,00 

    Spese reclamate da banche corrispondenti............................................................................................ al costo 

    Commissione su pagamento spese reclamate da banche corrispondenti .......................................... € 18,00 

 

  RECLAMI  

Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie 
1. Il Cliente potrà eventualmente presentare i propri reclami alla Banca, tramite posta ordinaria, 

raccomandata A.R., fax, email all'indirizzo reclami@cherrybank.it o consegna manuale diretta al personale 

(che dovrà rilasciare al cliente ricevuta datata e firmata). 

Alla ricezione del reclamo, l’Ufficio Reclami confermerà la presa in carico del reclamo mediante 

comunicazione a mezzo e-mail/pec che verrà inoltrata all’indirizzo indicato dal cliente nel reclamo, oppure al 

contatto e-mail specificato nel presente contratto. 
2. Per i servizi bancari: 
2.1) L’Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di: 

- 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di servizi di 

pagamento. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine 

indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le 

ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta 

definitiva, non superiore ai 35 (trentacinque) giorni lavorativi. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio 

del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del 

beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della 

richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione 

di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo. 

*l’importo sarà retrocesso direttamente da Cassa Depositi e Prestiti a Cherry Bank con istruzioni irrevocabili di pagamento a Cherry Bank 

rilasciata dal cliente cedente a Cassa Depositi e Prestiti. 

 

 

mailto:reclami@cherrybank.it
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- 60 (sessanta) giorni di calendario dal ricevimento di un reclamo riguardante tematiche diverse dalla 

prestazione dei servizi di pagamento. 

2.2) Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà rivolgersi 

all’“Arbitro Bancario Finanziario" (di seguito “ABF”). Se la richiesta ha ad oggetto la corresponsione di una 

somma di denaro, a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’ABF solo se l’importo richiesto 

non è superiore ad Euro 200.000 (duecentomila). Il Cliente può presentare il ricorso anche a mezzo di 

un’associazione di categoria. Il ricorso deve essere presentato online tramite il Portale ABF (cfr. la “Guida 

all’utilizzo del Portale ABF” sul sito web dell’ABF). La presentazione del ricorso in modalità cartacea è consentita 

soltanto se si intende presentare ricorso nei confronti di: 
• due o più intermediari contemporaneamente; 
• un intermediario estero che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi; 
• un confidi ai sensi dell'art. 112, comma 1, del TUB. 

In questo caso, il ricorso può essere presentato tramite posta o fax alla Segreteria tecnica territorialmente 

competente o ad una qualunque delle Filiali della Banca d'Italia; oppure a mano, presso una delle Filiali della 

Banca d'Italia aperte al pubblico. 

Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo 

alla Banca. L’esito della controversia verrà comunicato entro 90 giorni dalla data di completamento del 

fascicolo. Il suddetto termine di novanta giorni può esser sospeso una o più volte, e in ogni caso per un periodo 

non superiore a novanta giorni, se la controversia riveste un carattere di particolare complessità. Il ricorso è 

gratuito per il Cliente, salvo il versamento di un importo di Euro 20,00 per contributo alle spese di procedura, 

che in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso verrà tuttavia rimborsato dalla Banca. Presso ogni 

filiale della Banca il Cliente può trovare una Guida Pratica relativa all’accesso ai meccanismi di soluzione 

stragiudiziale delle controversie (ABF). Il ricorso all’ABF esonera il Cliente dall’obbligo di esperire il procedimento 

di mediazione obbligatoria (previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28) nel caso in cui il Cliente intenda 

sottoporre la controversia all’autorità giudiziaria. 

2.3) In relazione all’obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione quale condizione di 

procedibilità delle domande giudiziali dinanzi alla competente autorità giudiziaria ai fini della risoluzione 

stragiudiziale delle controversie che possano sorgere da, o in relazione a, questo contratto, il Cliente e la Banca, 

singolarmente o in forma congiunta, qualunque sia il valore della controversia, devono ricorrere all'Organismo 

di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle 

controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (Organismo abilitato alla mediazione iscritto nel registro 

tenuto dal Ministero della Giustizia). Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato 

sul sito www. conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca. È fatta salva la possibilità per la Banca ed il Cliente 

di indicare concordemente un altro organismo di conciliazione abilitato alla mediazione, iscritto nell’apposito 

registro tenuto dal Ministero della Giustizia. È fatta comunque salva la possibilità per il Cliente di adire, in 

alternativa all'Organismo di Conciliazione Bancaria, l’ABF ai sensi del precedente comma 2.2. Resta ferma la 

possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui il tentativo di conciliazione si dovesse 

concludere senza il raggiungimento di un accordo. Se il Cliente è residente in un altro Stato membro dell’Unione 

europea si potrà rivolgere anche a FIN-NET di cui potrà trovare tutte le indicazioni sul sito http://ec.europa.eu/ 

internal market/fin-net/. Eventuali ulteriori informazioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie 

operanti in altri Stati dell’Unione sono reperibili anche attraverso l’ABF 

(https://www.arbitrobancariofinanziario.it/intermediari). 

2.4) Se il Cliente riscontra violazioni da parte della Banca alle norme in materia di Servizi di Pagamento 

può altresì presentare un esposto alla filiale della Banca di Italia nel cui territorio ha sede la Banca (art. 39 D. 

Lgs. 11/2010 s.m.i.). La proposizione dell’esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità 

giudiziaria. 

 
Presso ogni filiale della Banca e sul sito www.cherrybank.it il Cliente può trovare i seguenti documenti: 

- Informativa procedure reclamo  
- ABF in parole semplici 
- ACF - Arbitro per le Controversie Finanziarie   
- Conciliatore Bancario Finanziario – Regolamento di procedura per la mediazione 
- Conciliatore Bancario Finanziario – Brochure  

 

 

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito 

www.arbitrobancariofinanziario.it/, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure chiedere a Cherry Bank 

S.p.A. 
 

http://www/
http://ec.europa.eu/
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/intermediari)
http://www.cherrybank.it/
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
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  LEGENDA  
 

 

Bollettino Freccia 

Incasso di crediti mediante invito al debitore di pagare presso 
qualunque sportello bancario o postale, utilizzando un apposito 
modulo (bollettino) inviatogli dal creditore. 

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. 

Bonifico extra-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 non-SEPA. 

 

Documento 

Supporto che racchiude un insieme di informazioni omogenee 

tra di loro. A titolo di esempio nel caso specifico costituiscono un 

singolo documento: l'estratto conto capitale, l'estratto conto 

scalare, contabile e distinta riferita alla medesima operazione 

registrata negli archivi della Banca. 

 

Sepa Credit Transfer (SCT) 

Il Bonifico SCT è un Servizio di Pagamento per eseguire bonifici 

esclusivamente in Euro, fra Paesi aderenti alla SEPA. 
La Banca su disposizione del Cliente trasferisce una somma 

di denaro ad un Beneficiario (bonifico-SEPA in uscita) oppure 

mette a disposizione del Cliente gli importi pervenuti a suo favore 

(bonifico-SEPA in entrata). Il servizio SCT in uscita è utilizzabile dal 

Cliente a condizione che il Prestatore di Servizi di Pagamento del 

Beneficiario aderisca al SEPA Credit Transfer Scheme. 

 

S.E.P.A. (Single Euro Payments Area) 

 Area unica dei pagamenti in euro che attualmente include: 

- i Paesi dell’Unione europea che utilizzano l’euro e i Paesi 

dell’Unione europea che utilizzano una valuta diversa dall’euro 

sul territorio nazionale ma effettuano comunque pagamenti in 

euro; 

- i Paesi dell’EFTA (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein); 

- il Principato di Monaco;  

- il Regno Unito (compresa Gibilterra); 

- la Repubblica di San Marino; 

- le Dipendenze della Corona Britannica; 

- Principato di Andorra; 

- Città del Vaticano. 

 

Servizi di pagamento 

I servizi previsti dall'art. 1, comma 2, lett. h-septies.1, del d.lgs. 1° 

settembre 1993, n. 385, come eventualmente integrato o 

modificato. Rientrano, ad es., in tale definizione i servizi relativi ai 

prelievi e ai versamenti di contante, i bonifici, gli addebiti diretti 

(SDD), i pagamenti a mezzo carte di debito, di credito o 

dispositivi analoghi. Non rientrano in tale definizione invece le 

convenzioni di assegno, nonché tutti i servizi che consentono 

operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di 

documenti cartacei: assegni appunto, effetti cambiari, 

voucher, traveller's cheque e vaglia postali. 

 


