Rendicontazione Telematica Bollettini

Servizio connesso a conti correnti BancoPosta per le attività professionali, imprenditoriali, no profit e per la Pubblica Amministrazione
riservato ai titolari del servizio di collegamento telematico “BancoPostaImpresaOnline” e “Collegamento Host to Host”

Dati del Richiedente
Cognome e Nome/Ragione Sociale/Denominazione .................................................................................................................................................................
Partita IVA ......................................................................................................... Codice Fiscale ................................................................................................
Recapito telefonico ........................................................ Fax ........................................... E-mail ..............................................................................................

Dati del Legale Rappresentante
Cognome e nome ......................................................................................................................................................................................................................
Codice Fiscale ...........................................................................................................................................................................................................................
Luogo e data di nascita .............................................................................................................................................................................................................
Residenza: Indirizzo ......................................................................... Comune ......................................... Prov. ....... CAP .............. Nazione ...............................
Domicilio: Indirizzo ........................................................................... Comune ......................................... Prov. ....... CAP .............. Nazione ...............................
Tel. ................................................ Fax ................................................ E-mail ..........................................................................................................................

Mod. Rendicontazione telematica bollettini - Ed. Novembre 2015

Richiesta di rendicontazione telematica bollettini
Il sottoscritto richiede:

❏ attivazione del servizio

❏ modifica del servizio

❏ per i bollettini incassati sul conto corrente BancoPosta n°......................................................... intestato a ...........................................................................
❏ per i bollettini TASI, nell’ambito del proprio codice catastale.
Periodicità rendicontazione (per i soli bollettini pagati):
❏ GIORNALIERA
❏ SETTIMANALE

❏ MENSILE

Canale di rendicontazione:

❏ Collegamento Host to Host (*)

❏ Collegamento telematico (BPIOL)

(*) Per l’attivazione del Collegamento Host to Host è necessario compilare la contrattualistica e modulistica predisposta per il servizio e verificare preventivamente la sussistenza dei requisiti propedeutici all’attivazione.
Tipologia di visualizzazione:
❏ LISTA ANALITICA

❏ LISTA COMPATTATA

AVDS (Allibramento Veloce da Sportello)

❏ SÌ ❏ NO

Le richieste pervenute dal giorno 1 al giorno 25 di ciascun mese sono attivate a partire dal primo giorno lavorativo del mese successivo.
Luogo e data ....................................................... Timbro e firma del Titolare/Legale Rappresentante .....................................................................................

Richiesta attivazione servizio
Il richiedente, come sopra individuato dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente:
1) le Condizioni Generali del servizio “Rendicontazione Telematica Bollettini”;
2) il Foglio Informativo (FI) Cod. ....................... n° .............. Decorrenza dal .......................... relativo al rapporto di conto corrente ed ai relativi servizi
connessi.
Luogo e data ....................................................... Timbro e firma del Titolare/Legale Rappresentante .....................................................................................
Il richiedente dichiara espressamente di aver ricevuto le condizioni contrattuali che regolano il servizio “Rendicontazione Telematica Bollettini” sopra indicate al punto 1) ed il FI sopra indicato al punto 2).
Luogo e data ................................................. Timbro e firma del Titolare/Legale Rappresentante ..............................................................
Il richiedente approva specificamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., tra le clausole contenute nelle condizioni contrattuali di
cui al punto 1): art.1 (estinzione automatica del servizio) comma 3; art.3 (Reclami - risoluzione stragiudiziale delle controversie. Clausola di mediazione)
comma 2.
Luogo e data ....................................................... Timbro e firma del Titolare/Legale Rappresentante .....................................................................................

Sezione riservata a Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta
Ufficio Postale(1) ............................................................................................................. Frazionario .........................................................................................
Conto corrente BancoPosta n° ........................................................................................................
Anche ai fini dell’identificazione del Correntista/Legale Rappresentante pro tempore vigente/utenti firmatari, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231 del
21.11.2007 e delle relative disposizioni integrative, modificative e di attuazione.
Timbro a data e firma per esteso dell’Incaricato di Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta
X ..................................................................................................................................................................................................
(1)

Ufficio presso il quale è intrattenuto il rapporto di conto corrente.

Poste Italiane S.p.A.
Patrimonio BancoPosta

1 di 2

❑ Copia per il Cliente ❑ Copia per l’Ufficio Postale ❑ Copia per Poste Italiane

Documento di riconoscimento (tipo) ...................................... n° ......................................... Rilasciato da ...................................... il .......................................

Condizioni Generali

ART. 3 - RECLAMI - RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE. CLAUSOLA DI MEDIAZIONE
1. Il Cliente può avanzare Reclamo a Poste Italiane per qualunque questione derivante da presunta inosservanza da parte di Poste Italiane
stessa delle condizioni contrattuali che regolano il Servizio. Le condizioni, le modalità e i termini di presentazione del reclamo sono indicati
nel “Regolamento del Servizio dei Reclami BancoPosta” e nei Fogli
Informativi relativi ai rapporti di conto corrente a disposizione della
Clientela presso tutti gli Uffici Postali e sul sito internet di Poste Italiane www.poste.it.
Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta
al reclamo, può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario
(ABF) secondo il procedimento istituito in attuazione dell’art. 128-bis
del testo unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e richiamato nei sopra citati Fogli Informativi, ove
ricorrano i presupposti previsti dal regolamento di tale organismo.
2. In ogni caso, ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie
che possano insorgere in ordine al Servizio e in relazione all’obbligo
di cui all’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autorità
Giudiziaria, Poste Italiane ed il Cliente concordano secondo quanto
previsto dall’art. 5, comma 5 del citato D. Lgs. 28/10 di sottoporre tali
controversie al Conciliatore Bancario Finanziaro – Associazione per
le controversie Bancarie Finanziarie e societarie – ADR iscritto al registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia
o, previo accordo, ad un altro organismo iscritto al medesimo registro.
L’obbligo di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/10 di esperire il
procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria può essere alternativamente assolto dal Cliente esperendo il
procedimento istituito in attuazione dell’art. 128-bis del T.U. mediante
ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) di cui al comma 1 del
presente articolo.

ART. 1 - OGGETTO
1. Il servizio di Rendicontazione Telematica Bollettini consente al correntista che ne abbia richiesto ed ottenuto l’attivazione di beneficiare
di peculiari modalità di rendicontazione analitica delle operazioni di
versamento effettuate sul proprio conto corrente a mezzo di bollettini
di conto corrente, secondo quanto di seguito previsto.
2. Le tipologie di bollettini di versamento per le quali il servizio di rendicontazione è attivo, sono quelle indicate nei FI e DDS.
3. Il servizio di rendicontazione è riservato esclusivamente ai correntisti
per i quali sia attivo il servizio di collegamento telematico. La cessazione per qualsiasi causa del detto servizio di collegamento telematico comporta anche l’estinzione automatica del servizio di cui alle
presenti condizioni.
ART. 2 - MODALITÀ OPERATIVE
1. Poste Italiane provvederà a mezzo di apposito flusso telematico alla
rendicontazione analitica dei versamenti (anche se effettuati per via
telematica) riferiti ai bollettini individuati ai sensi del precedente art.
1, comma 2: tale flusso, messo a disposizione del correntista tramite il collegamento telematico con la periodicità indicata nel modulo
di richiesta di apertura del rapporto, contiene i dati identificativi del
singolo versamento, integrati con i dati contabili di accettazione del
versamento e di accreditamento in conto.
2. In caso di irregolare emissione di bollettini, Poste Italiane non garantisce e non risponde della qualità e/o completezza dei dati dei versamenti rendicontati con le modalità di cui al precedente comma 1.
3. Per quanto qui non diversamente previsto, si applicano le disposizioni
relative al servizio di collegamento telematico ed al conto corrente di
riferimento.
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