
FAQ  AL 15 novembre  2016 

 

Quesito n.1  

Nell’avviso pubblico di selezione sono previste delle condizioni minime irrinunciabili, che però non 
vengono riprese in nessun altro modello. Nello specifico,il tasso d’interesse applicato si deve dichiarare? E 
non dovendo dichiarare il tasso, questo può essere definito unilateralmente dall’Istituto al momento 
dell’apertura? 

Risposta n.1 

Le condizioni indicate nell’avviso sono obbligatorie. Il tasso attivo, che dovrà essere positivo, non va 
dichiarato in nessun modello, ma verrà definito con l’Istituto in fase di accensione del conto corrente di 
deposito. Inoltre si sottolinea che il servizio verrà aggiudicato sulla base dei migliori ribassi offerti sul 
canone annuale previsto. 

 

Quesito n.2 

E’ prevista l’esenzione delle spese per le operazioni di bonifico. Trattandosi di un conto di giacenza non 
dovrebbero esserci tanti bonifici a parte quelli di trasferimento alla scadenza del contratto. E’ possibile 
avere un’indicazione del numero?  

Risposta n.2 

Il numero dei bonifici potrebbe essere intorno a n.5 in 12 mesi. 

 

Quesito n.3 

E’ richiesto il servizio di consegna/ritiro dei documenti con personale della Banca. Di quali documenti 
parliamo? Operando a mezzo di internet banking parliamo probabilmente solo dell’apertura dei rapporti. 
 

Risposta n.3 

Come indicato al punto n.3 dell’avviso i conti correnti di deposito non saranno operativi in remote 
banking. I documenti che verranno prodotti durante il periodo riguarderanno le operazioni di 
trasferimento oltre alla documentazione di apertura del conto corrente. 

 

Quesito n.4 

Nella domanda di qualificazione bisogna dimostrare il Cet 1 ratio. Nel nostro caso è indicato nella Nota 
integrativa al bilancio 2015. E’ possibile stampare ed allegare solamente le 5 pagine dell’allegato F che 
trattano le Informazioni sul patrimonio o bisogna allegare tutta la Nota integrativa di 140 pagine (oppure 
anche l’intero Bilancio)? 

Risposta n.4 

La dimostrazione del  COMMON EQUITY TIER 1 RATIO può essere prodotta allegando tutto il Bilancio o 
presentando solamente un estratto dello stesso, corredato da una dichiarazione resa dal legale 
rappresentate in merito alla veridicità della documentazione allegata.  

 

 

 

 



Quesito n.5 

Nella domanda di partecipazione – Modello PA è previsto lo spazio per l’elencazione dei titolari, soci, 
amministratori, .... . Il nostro Istituto ha oltre 1.000 soci e 9 amministratori. Cosa bisogna indicare? Sono 
sufficienti di  dati del Presidente del CdA? 

Risposta n.5 

A pagina 4/10 del Modello PA-  Domanda di Partecipazione devono essere indicati i nominativi di tutti i 
soggetti muniti di rappresentanza dell’Istituto ( nel caso in esame i soci hanno rappresentanza 
dell’Istituto?). Inoltre tutti i soggetti di cui al precedente periodo devono presentare anche il Modello RG 
– Dichiarazione sui requisisti generali della persona fisica con allegato un documento d’identità in corso di 
validità.  


