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Foglio Informativo

  

 

 Foglio informativo Versamento decimi di capitale per 
costituzione di società  

 
  
 

 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 
 

  
 

Banca Cambiano 1884 (Firenze) Società per Azioni  
Sede Legale e Direzione Generale: Viale Antonio Gramsci, 34 – 50132 Firenze (FI)  
Sede Amministrativa: Piazza Giovanni XXIII, 6 – 50051 Castelfiorentino (FI) 
Capitale sociale € 232.800.000 
Codice fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze n. 02599341209 
Numero di iscrizione all’Albo delle banche della Banca d’Italia n. 5667  
Codice ABI 08425 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, al Conciliatore Bancario Finanziario, 
all’Arbitro Bancario Finanziario  
Sito Internet: www.bancacambiano.it Indirizzo di Posta elettronica certificata: pec@pec.bancacambiano.it  Tel. 05716891  Fax 
0571022002  
 

Da compilare in caso di offerta fuori sede 

NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE  

QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE  

Dipendente della Banca Cambiano 1884 S.p.A.  
 
  

 

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO 

 
Caratteristiche generali e particolari 
Per poter costituire Società per Azioni, Società in Accomandita per Azioni o Società a Responsabilità Limitata, i soci fondatori, ai 
sensi degli articoli 2329, 2454 e 2462 del Codice Civile, sono tenuti a versare in un deposito vincolato fino ad avvenuta iscrizione 
della Società nel Registro delle Imprese, una quota dei conferimenti in denaro per la costituzione del capitale sociale. La quota 
versata dai soci fondatori non può essere inferiore al 25% dell’ammontare dei conferimenti in denaro salvo, il caso di società 
composta da socio unico dove è previsto il versamento dell’intero ammontare del conferimento in denaro. 
 
Il ritiro delle somme versate è possibile solo previa consegna, da parte dei soggetti a ciò legittimati e nei termini eventuali previsti in 
contratto, di specifica documentazione attestante il perfezionamento o meno della costituzione della società 
 
Il presente servizio è destinato a coloro che sono intenzionati ad avviare una SRL, SPA o SAPA e che, per legge, sono obbligati al 
versamento, in un deposito vincolato, una quota pari almeno al 25% del capitale sociale. 
 

 

PRINCIPALI 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. 
 
COSTITUZIONE DEL DEPOSITO  

 
 
 

Tasso creditore annuo massimo nominale Infruttifero 
Commissione Nessuna 
 
 
 
 

IMPORTI MASSIMI DI SPESE  
 
 

DDImposta di bollo A carico del cliente, nella misura tempo per tempo vigente. 
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RECESSO E RECLAMI 
 

Diritto di recesso spettanti al Cliente ed alla Banca 
Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penali o altre spese in occasione dell’estinzione del rapporto.  
 
Tempi massimi per la chiusura del rapporto 
10 giorni lavorativi 
 
Reclami 
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Ufficio Reclami - Piazza Giovanni XXIII, 6 - 50051 Castelfiorentino (Fi) - 
Telefono: 05716891 - ufficioreclami@bancacambiano.it – PEC: ufficioreclami@pec.bancacambiano.it - fax al numero: 0571 
022019), che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. 
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso a: 

 Arbitro Bancario Finanziario (ABF) in materia di operazioni e servizi bancari. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si 
può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere 
all’intermediario. 

 Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF) per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e 
trasparenza nello svolgimento delle attività di investimento. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il 
sito www.acf.consob.it oppure chiedere all’intermediario. 

 Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito 
www.conciliatorebancario.it oppure chiedere all’intermediario.  

 Ad altro organismo specializzato iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L’elenco degli 
organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. 

  

LEGENDA 
 

  
 
 
 

Decimi Quota dei conferimenti in denaro che, a termini di legge, deve essere depositata presso una 
banca per la costituzione di una società di capitali e sino alla iscrizione della società stessa 
nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio territoriale competente 

 


