“Incontro ASSOCIAZIONE LARGE” per i comitati CSI
Spese canone/forfait
Canone mensile
N° operazioni trimestrali gratuite
Costo per operazione
(escluse quelle gratuite)
Spese fisse
Spese di liquidazione trimestrale

€5
illimitate
Non previsto

Elaborazione ed invio di e/c e trasparenza

- cartaceo
- on line

Imposta di bollo annuale

€0
€ 1,25
€0
Conforme alla
normativa vigente

Tassi e commissioni accessorie
Euribor 1 mese m.m.p.
flat

Attivi per il cliente
Spese per bonifici
- allo sportello
Bonifici
- on line

- nostra banca
- altre banche
- nostra banca
- altre banche

Servizi distintivi
Carta Bancomat
Carta di credito
Servizio Remote Banking mono (vantaggio)
Servizio Remote Banking multi (vantaggio)

Servizio pos

Servizio “by pos”

attivazione
canone
Attivazione
Canone
Attivazione
Canone mensile pos desktop
Transato pagobancomat
Transato carte di credito
Attivazione
Canone mensile pos desktop
Transato carte di credito
Spese d’installazione

Valute sui versamenti di assegni (gg. lavorativi)
- tratti sul medesimo sportello della Banca
- tratti su altri sportelli della Banca
- tratti su altre Banche
- assegni circolari altre Banche
Spese per utenze e commissioni aggiuntive
Pagamento utenze domiciliate
Pagamento utenze

€1
€1
€0
€0
gratuita
gratuita
€0
€0
€0
€5
€0
€0
0,50%
1,20%
€0
€5
1,60 %
€0
Data operazione
Data operazione
3 giorni
1 giorni

Sportello
Telematico

Prelevamento ATM altre banche
Libretto assegni
Servizio Dossier titoli
Diritti di custodia

€0
€ 1,50
€0
€ 1,50
gratuito
€0

Avvertenze:
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali . Per le condizioni contrattuali fanno riferimento i fogli informativi disponibili sul sito web e
presso le filiali della banca (condizioni valide per nuovi clienti e per le adesioni effettuate entro il 31/12/2014).
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“Incontro ASSOCIAZIONE LIGHT” per ASD e circoli CSI
Spese canone/forfait
Canone mensile
N° operazioni trimestrali gratuite
Costo per operazione
(escluse quelle gratuite)
Spese fisse
Spese di liquidazione trimestrale
Elaborazione ed invio di e/c e trasparenza

€1
75
€ 0,50

- cartaceo

Imposta di bollo annuale

€0
€ 1,25
€0
Conforme alla
normativa vigente

Spese per bonifici
- allo sportello
Bonifici
- on line

- nostra banca
- altre banche
- nostra banca
- altre banche

Servizi distintivi
Carta Bancomat
Carta di credito
Servizio Remote Banking mono (vantaggio)
Servizio Remote Banking multi (vantaggio)

Servizio pos

attivazione
canone
Attivazione
Canone
Attivazione
Canone mensile pos desktop
Transato pagobancomat
Transato carte di credito

Valute sui versamenti di assegni (gg. lavorativi)
- tratti sul medesimo sportello della Banca
- tratti su altri sportelli della Banca
- tratti su altre Banche
- assegni circolari altre Banche
Spese per utenze e commissioni aggiuntive
Pagamento utenze domiciliate
Pagamento utenze

€1
€1
€0
€0
gratuita
gratuita
€0
€0
€0
€5
€0
€0
0,50%
1,20%
Data operazione
Data operazione
3 giorni
1 giorni

Sportello
Telematico

Prelevamento ATM altre banche
Libretto assegni
Servizio Dossier titoli
Diritti di custodia

€0
€ 1,50
€0
€ 1,50
gratuito
€0

Avvertenze:
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali . Per le condizioni contrattuali fanno riferimento i fogli informativi disponibili sul sito web e
presso le filiali della banca (condizioni valide per nuovi clienti e per le adesioni effettuate entro il 31/12/2014).
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“Incontro VOLONTARI ADDETTI e DIPENDENTI”

Spese canone/forfait
Canone mensile
N° operazioni trimestrali gratuite
Costo per operazione
(escluse quelle gratuite)
Spese fisse
Spese di liquidazione trimestrale

€0
60
€ 0,5

- cartaceo
- on line

Elaborazione ed invio di e/c e trasparenza
Imposta di bollo annuale

€0
€ 1,25
€0
Conforme alla
normativa vigente

Spese per bonifici
- allo sportello
Bonifici
- on line

- nostra banca
- altre banche
- nostra banca
- altre banche

Servizi distintivi
Carta Bancomat
Carta di credito

€1
€1
€0
€0
gratuita
gratuita
gratuita

Carta you card, attivazione e canone annuo
Opzione di alerting sms (You alert )
Servizio di internet banking (You web)
Valute sui versamenti di assegni (gg. lavorativi)
- tratti sul medesimo sportello della Banca
- tratti su altri sportelli della Banca
- tratti su altre Banche
- assegni circolari altre Banche
Spese per utenze e commissioni aggiuntive
Pagamento utenze domiciliate
Sportello
Pagamento utenze
Telematico
Prelevamento ATM altre banche
Libretto assegni
Servizio Dossier titoli
Diritto di custodia

gratuito
gratuito
Data operazione
Data operazione
3 giorni
1 giorni
€0
€ 1,50
€0
€ 1,50
gratuito
€0

Avvertenze:
OFFERTA VALIDA SOLO PER NUOVI CLIENTI DAL 30/06/2014. Schede ad uso pubblicitario con finalità promozionali . Per le condizioni
contrattuali fanno riferimento i fogli informativi disponibili sul sito web e presso le filiali della banca (condizioni valide per le adesioni
effettuate entro il 31/12/2014)
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PER RICHIESTE DI AFFFIDAMENTO in CONTO CORRENTE

tassi debitori (per 12m)
Comitati
Associazioni
Volontari

1,75%
2,50%
2,50%

Commissione di disponibilità creditizia (per 12m)
Comitati, Associazioni, Volontari: zero
previa valutazione in punto credito da parte degli organi deliberanti

Per quanto non espressamente indicato si deve fare riferimento al listino d’istituto salvo condizioni trattate e derogate di volta in volta.
Le condizioni sono valide sino a revoca insindacabile del BANCO POPOLARE che dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata R.R.
Resta salva la possibilità di concordare differenti condizioni in funzione delle effettive condizioni di mercato al momento della disdetta.
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