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Foglio Informativo del Servizio/Prodotto 

 

CASSETTE DI SICUREZZA ED ARMADI BLINDATI 
Serie FI0812 

 

Condizioni praticate dal  01/03/2022 
 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 
 

Banca Popolare del Lazio 
Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - cap 00049 – Velletri (Roma) 
Tel.: 06964401 – Fax: 069628054 
e-mail: bplazio@bplazio.it / Sito internet: www.bplazio.it   
Iscrizione albo delle banche autorizzate dalla Banca d’Italia n° 5237 
 

Riferimenti del soggetto con cui si entra in contatto in caso di offerta fuori sede: 
Nome e Cognome_______________________Indirizzo____________________________________________ 
Telefono ______________________________e-mail _______________________________________________ 

 

CHE  COS’E’ IL SERVIZIO DI DEPOSITO CHIUSO 
 

Con questo servizio la banca mette a disposizione del cliente dei locali dotati di chiusure ermetiche e/o di dispositivi di 
allarme, nel quale il cliente può depositare in custodia dei plichi involti, cassette, valigie, bauli chiusi etc.. Il depositante 
deve all’atto della stipula del contratto dichiarare il valore in Euro che attribuisce alle cose depositate e  può effettuare 
depositi, ritiri o semplici controlli dei beni riposti nei locali della banca secondo le modalità contrattualmente pattuite 
con la stessa.  Il canone relativo al servizio è di norma addebito su un conto corrente. 
 

RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO 
 
La banca risponde verso il cliente per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta, salvo il caso 
fortuito (art.1839 cod.civ.). 
LLA BANCA 
RMAZIONI SULLA BANCA 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 

CASSETTE DI SICUREZZA – CANONE DI LOCAZIONE 

Tipo Dimensioni in decimetri cubi Canone annuale 
 

A-A1 
 

fino a  5 
 

EUR   53,00 

 

M 
 

fino a  8 
 

EUR  80,00 

B -B1 fino a  10 EUR  107,00 

C - C1 fino a  15 EUR  144,00 

D - D1 fino a  20 EUR  192,00 

E - E1 fino a  25 EUR 213,00 

F - F1 fino a  30 EUR 256,00 

G - G1 fino a  40 EUR 277,00 

H - H1 fino a  50 EUR 320,00 
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I - I1 fino a   100 EUR 426,00 
 

L - L1 
 

fino a   120 
 

EUR 469,00 

ARMADI METALLICI  – CANONE DI LOCAZIONE 
Tipologia di Armadio Canone annuale 

 

Singolo 

 

 EUR   128,00 

Doppio EUR  245,00 

Triplo EUR  320,00 

 

Invio estratto conto/Comunicazioni periodiche :          

 Area di destinazione Porto Area Metropolitana 
(AM) 

Capoluogo di 
Provincia (CP) 

Area extraurbana (EU) 

fino a 3 fogli 
(costo comprensivo di IVA) 

0,3504 0,5004 0,6004 

da 4 a 9 fogli 
(costo comprensivo di IVA) 

0,5704 0,8204 1,0704 

                                              
Invio estratto conto/Comunicazioni periodiche online                                            Euro                                        0       
 
Commissione di cointestazione, per ogni nominativo cointestatario del rapporto  
o delegato ad operare, ad eccezione dei legali rappresentanti di Enti o Società,  
applicata con periodicità annuale si aggiunge al canone annuo.                                 Euro                                     2,66 
 
Commissione per singolo accesso                                                                             Euro                                        0 
 
Recupero imposta di bollo, se regolato per cassa secondo la vigente normativa.   
 
Commissione apertura forzata per verifica/ perdita chiave/ sostituzione serratura         Euro                    26,65   
 (oltre a spese sostenute e/o reclamate da terzi quantificate al momento dell’intervento) 
 
Spesa sostituzione tesserino                                                                                             Euro                                     26,65    

 

  Tipo di Rateo                                                                                                                                                     mensile 
 
   Criterio per addebito commissione                                                                                                                  anticipato 
 

Aliquota per mille* in relazione al valore massimo risarcibile degli oggetti in custodia, 

con un valore max. di Euro 50.000,00 (per ciascuna cassetta di sicurezza   contenuta  
  in cassaforte e/o armadio blindato).                                                                                                                         3,00  ‰ 
 

Aliquota per mille* in relazione al valore massimo risarcibile degli oggetti in custodia, 
con un valore   max.    di Euro 100.000,00  (per ciascuna cassetta di sicurezza, colli o 

  armadi blindati contenuti in camera corrazzata/caveau).                                                                                           2,50 ‰ 
   

RECESSO E RECLAMI 
 

 
 
Recesso dal contratto 
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.  
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Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 
La banca provvederà a chiudere il rapporto contrattuale entro il temine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla 
data di ricezione della richiesta, fatto salvo l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del cliente. 
 
    
Reclami 
Il cliente può presentare un reclamo alla banca, per lettera raccomandata A/R o per via telematica, inviandolo all’Ufficio 
Reclami della Banca Popolare del Lazio- Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 – 00049 - Velletri (RM) –    E-mail: 
bplazio@bplazio.it – ufficio.reclami@pec.bplazio.it , che provvederà a rispondere  entro 60 giorni.  
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 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 rivolgersi presso gli 
sportelli della Banca Popolare del Lazio 

 
Se sorge una controversia con la Banca/Intermediario, il cliente puo’ attivare una procedura di conciliazione che 
consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca/Intermediario, grazie all’assistenza di un conciliatore 
indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi a: 

• Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), 
con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, telefono 06/674821, sito internet 
www.conciliatorebancario.it, oppure rivolgersi  presso gli sportelli della Banca Popolare del Lazio. 

 

LEGENDA 
 

Canone di locazione E’ il corrispettivo, comprensivo delle spese, che il cliente versa alla 

banca per l’utilizzo del servizio di Cassette di Sicurezza/Armadio 
Metallico e Deposito Colli Chiusi in Caveau e/o Armadio Blindato 

 

Valore Massimo Risarcibile E’ un dato che viene desunto dal valore complessivo dei beni 
introdotti nella cassetta di sicurezza e che viene dichiarato dal cliente 
alla banca al momento dell’accensione del rapporto (o durante il suo 
svolgimento, in caso di variazione del contenuto della cassetta), 
destinato a coprire il rischio della banca per il risarcimento dei danni 
che dovessero eventualmente derivare al cliente dalla sottrazione, dal 
danneggiamento, o dalla distruzione delle cose contenute nella 
cassetta. In assenza di dichiarazione del cliente,  la Banca risarcisce  

 10.000,00 euro. 
Caveau – Armadi Metallici Il Servizio di Deposito a Custodia di Colli Chiusi, Armadio Metallico, 

è disponibile esclusivamente presso la sola Sede di Velletri, in Via 
Martiri delle Fosse Ardeatine, 9. 
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