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FOGLIO INFORMATIVO

CONTO ANT CIGO

INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Sicana Credito Cooperativo di Sommatino, Serradifalco e Sambuca di Sicilia
Iscritta all'Albo delle Coop. a Mutualità prevalente al n. A161472 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5314 - ABI: 8985.4

Aderente al Fondo Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

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 SpA

Iscritta alla Camera di Commercio di Caltanissetta al n. 70559 - Codice Fiscale n. 01438930859

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

Sede e Direzione Generale: 93100 Caltanissetta - Via Francesco Crispi n. 25 - Tel. 0934 548811 - Fax 0934 548809

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
Il Prodotto:

Il prodotto CONTO ANT-CIGO è un’anticipazione sociale dei trattamenti di integrazione salariale Ordinario (CIGO) e in Deroga
(CIGD) in ragione dell’emergenza sanitaria Covid-19 che prevede la messa a disposizione su conto corrente acceso presso Banca
Sicana – Credito Cooperativo di un importo.

Misura dell’anticipazione:

L’anticipazione dell’indennità spettante avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito per un importo forfettario
complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata
inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale. Tale anticipazione potrà essere oggetto di reiterazione in caso di
intervento legislativo di proroga del periodo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e in deroga di cui agli artt. da
19 a 22 del D.L. 18/2020.

Destinatari:

L’anticipazione spetta ai/alle lavoratori/trici (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) destinatari di tutti i trattamenti di
integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e dei successivi interventi normativi tempo per
tempo vigenti, dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento
di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di
pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario (CIGO) o in deroga (CIGD), ai sensi degli artt.
da 19 a 22 D.L. 18/2020 e delle relative disposizioni di cui agli accordi regionali. Termine dell’anticipazione: L’apertura di credito
cesserà con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale – che avrà effetto solutorio del debito maturato
– e, comunque, non potrà avere durata superiore a sette mesi. In caso di esito negativo della domanda di integrazione salariale,
anche per indisponibilità delle risorse, ovvero allo scadere del termine dei sette mesi senza che sia intervenuto il pagamento
dell’INPS, la Banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al/la lavoratore/trice che provvederà ad
estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di inadempimento del lavoratore, salvo quanto previsto dai “fondi di garanzia”
costituiti dalle Regioni e Province Autonome, il datore di lavoro verserà, su richiesta dalla Banca, un anticipo degli emolumenti e di
tutte le componenti retributive spettanti al lavoratore fino alla concorrenza del debito contratto dal dipendente. In limitati e specifici
casi previste nella Convenzione ABI del 20 marzo 2020 è prevista la responsabilità in solido del datore di lavoro (omesse o errate
comunicazioni alla banca ai sensi della convenzione ABI ovvero per il mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale
per sua responsabilità).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la
prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

TASSI

TASSI AVERE Tasso fisso: 0%

TASSI DARE Tasso fisso: 1%

SPREAD TASSO DI MORA Tasso fisso: 0%

SPESE

CANONE / GENERICHE € 0,00

COMMISSIONE DI ACCORDATO 0%

Numero minimo di giorni intercorrenti tra l'applicazione di
una CIV e quella successiva

Non prevista

TRASP. INFO PRECONTRATTUALE
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€ 0,00

SPESE PER LIQUIDAZIONE / RAPPORTO NON
AFFIDATO

€ 0,00

SPESE PER LIQUIDAZIONE / RAPPORTO AFFIDATO € 0,00

SPESE MASSIME Non previsto massimo

SPESE MINIME € 0,00

N. OPERAZ. TRIMESTRALI ESENTI Non previste

SPESE PER OPERAZIONE / GENERICHE € 0,00

SPESE X OPERAZIONI A SPORTELLO € 0,00

E/C - PRODUZIONE € 0,00

E/C - SPEDIZIONE € 0,00

SPESA ESTRATTINO SPORTELLO € 0,00

COMUNICAZ.MENSILE OBBLIGATORIA € 0,00

COMUNICAZIONI ULTERIORI € 0,00

RECUPERO FONDI IDENT.INESATTO € 0,00

REVOCA ORDINE OLTRE TERMINI € 0,00

COMUNICAZ.MANCATA ESECUZ. ORD. € 0,00

SPESA X AUTOR. SCONFIN. € 0,00

SPESA X AUTOR. SCONFIN. - MAX Non previsto massimo

SPESA COMUNICAZIONE € 0,00

SPESA SCRITTURAZIONE € 0,00

INVIO RACCOMANDATA DORMIENTI € 0,00

INVIO TRASPARENZA (PERIODICO) € 0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi
non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le
condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento
di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta
elettronica.

INVIO TRASPARENZA (VARIAZIONI) € 0,00

COMM.VERS. CONTANTE ASSEGNI € 0,00

GIORNI

DISPONIBILITÀ / GENERICHE In giornata

DISPONIBILITÀ / RINEGOZIAZIONE ASS. INS/IRREG. 4 giorni lavorativi

DISPONIBILITÀ / VERS. ASSEGNI BANCARI S/P 4 giorni lavorativi

DISPONIBILITÀ / VERS. ASS. CIRCOLARI 1 giorno lavorativo

DISPONIBILITÀ / VERS. ASSEGNI BANCARI F/P 4 giorni lavorativi

DISPONIBILITÀ / VERS. VAGLIA POSTALI 4 giorni lavorativi

DISPONIBILITÀ / VERS. ASS. CIRCOLARI ICCREA 1 giorno lavorativo

DISPONIBILITÀ / VERS. ASS. F. PIAZZA CASSA CON 4 giorni lavorativi

DISPONIBILITÀ / VERS. ASS.CIRC. CASSA CONTINUA 1 giorno lavorativo

DISPONIBILITÀ / VERS. ASS S/P CASSA CONTINUA 4 giorni lavorativi

DISPONIBILITÀ / VERS. ASS. CIRCOLARI CCB 1 giorno lavorativo

VALUTA In giornata

VALUTA / RINEGOZIAZIONE ASS. INS/IRREG. 4 giorni lavorativi

VALUTA / VERS. ASSEGNI BANCARI S/P 1 giorno lavorativo

VALUTA / VERS. ASS. CIRCOLARI 1 giorno lavorativo

VALUTA / VERS. ASSEGNI BANCARI F/P 3 giorni lavorativi

VALUTA / VERS. VAGLIA POSTALI 3 giorni lavorativi

VALUTA / VERS. ASS. CIRCOLARI ICCREA 1 giorno lavorativo
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VALUTA / VERS. ASS. F. PIAZZA CASSA CON 3 giorni lavorativi

VALUTA / VERS. ASS.CIRC. CASSA CONTINUA 1 giorno lavorativo

VALUTA / VERS. ASS S/P CASSA CONTINUA 1 giorno lavorativo

VALUTA / VERS. ASS. CIRCOLARI CCB 1 giorno lavorativo

MASSIMALI E ALTRE CONDIZIONI

CONTEG. E ACCREDITO INT. AVERE
ANNUALE (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura
del rapporto.

CONTEGGIO INTERESSI DARE

ANNUALE (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura
del rapporto. Gli interessi diventano esigibili il 1° marzo
dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla
chiusura del rapporto.

RIFERIMENTO CALCOLO INTERESSI ANNO CIVILE

ADDEBITO ASSEGNI DATA EMISSIONE

PERIODICITÀ ADDEBITO SPESE TRIMESTRALE

PERIOD. INVIO ESTRATTO CONTO TRIMESTRALE

PERIODO APPL. OPER. OMAGGIO TRIMESTRALE

PERIODO APPL. SPESE LIQUIDAZ. TRIMESTRALE

PERIODO APPL. SPESE ASSICURAZ. A FINE ANNO

PERIODO APPL. C.M.S. ANNUALE

FREQ. ADDEBITO SPESE LIQUIDAZ. ANNUALE

RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
In caso di esercizio del diritto di recesso rimangono fermi gli impegni, le dichiarazioni e le garanzie rilasciate. Il Cliente si impegna,
altresì, a versare alla Banca l’Importo ricevuto a titolo di Anticipazione Sociale entro 30 giorni dall’esercizio del diritto di recesso con le
modalità che gli saranno comunicate dalla Banca.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (indirizzo Via F. Crispi nr. 25 93100 Caltanissetta email:
reclami@bancasicana.it), 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 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 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 .

LEGENDA
BIC – Bank Identifier Code Codice alfabetico o alfanumerico che individua in modo univoco le

istituzioni finanziarie sulla rete SWIFT (primario vettore internazionale di
messaggi interbancari di tipo finanziario)

Canone annuo Spese fisse per la gestione del conto.
Capitalizzazione degli interessi Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel

saldo e producono a loro volta interessi.
Disponibilità somme versate Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il

cliente può utilizzare le somme versate.
IBAN – International Bank Account
Number

Codice strutturato e alfanumerico che individua a livello istituzionale e in
modo univoco il conto del cliente. Esso viene attribuito dalle banche (in
particolare di Paesi europei) alla propria clientela e rappresenta le
coordinate bancarie internazionali. L’IBAN è riportato sugli estratti
conto.

Premio È il prezzo che il contraente paga, a date contrattualmente stabilite, per
acquistare la garanzia offerta dall’assicuratore.

Saldo disponibile Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento in assenza di fido Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha
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impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze)
senza avere sul conto corrente la disponibilità.

SEPA Acronimo per Single Euro Payment Area (area unica di pagamenti in
euro) iniziativa del sistema bancario europeo, riunito nell’EPC.
Scopo ed obiettivo della SEPA è la standardizzazione dei sistemi e dei
mezzi di pagamento europei a beneficio di tutti i cittadini, imprese e
pubbliche amministrazioni dell’area SEPA (che comprende i Paesi UE,
l’Islanda, la Norvegia il Liechtenstein e la Svizzera).

Spesa singola operazione non compresa
nel canone

Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle
eventualmente comprese nel canone annuo.

Spese annue per conteggio interessi e
competenze

Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e
per il calcolo delle competenze.

Spese per invio estratto conto Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto
conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel
contratto.

Tasso creditore annuo nominale Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle
somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul
conto, al netto delle ritenute fiscali.

Tasso debitore annuo nominale Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a
carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione allo sconfinamento
in assenza di fido. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.

Tasso effettivo Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti
della periodicità - se inferiore all’anno - di capitalizzazione degli
interessi.

Tasso Effettivo Globale Medio
(TEGM)

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia
e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un
tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra
tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente,
aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non
sia superiore.

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

Valute sui versamenti Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data
dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.

Pagatore La persona fisica o giuridica titolare di un conto di pagamento a valere
sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza
di un conto di pagamento, la persona fisica o giuridica che impartisce
un ordine di pagamento.

Beneficiario La persona fisica o giuridica prevista quale destinataria dei fondi
oggetto dell’operazione di pagamento.

Operazione di pagamento L’attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare,
trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi
sottostanti tra pagatore e beneficiario.

Giornata operativa Il giorno in cui la banca del pagatore o del beneficiario coinvolto
nell’esecuzione di un’operazione di pagamento è operativo, in base a
quanto è necessario per l’esecuzione dell’operazione stessa.

Identificativo unico La combinazione di lettere, numeri o simboli che la banca indica
all’utilizzatore di servizi di pagamento e che l’utilizzatore deve fornire
alla propria banca per identificare con chiarezza l’altro utilizzatore del
servizio di pagamento e/o il suo conto corrente per l’esecuzione di una
operazione di pagamento. Ove non vi sia un conto corrente,
l’identificativo unico identifica solo l’utilizzatore del servizio di
pagamento.
Per i bonifici l’IBAN costituisce l’identificativo del conto del
beneficiario.

Consumatore La persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale
eventualmente svolta.

Microimpresa Impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo
o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Cliente al dettaglio Consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o
artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro-imprese.

Cliente che non riveste la qualifica di
cliente al dettaglio

Cliente utilizzatore di servizi di pagamento che non rientra nella
categoria di cliente al dettaglio, come ad esempio le Imprese che
occupano 10 o più addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale
di bilancio annuo pari o superiore a 2 milioni di euro.
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