Documento informativo sulle spese
CheBanca! S.p.A.
Conto Corrente Indisponibile a Pegno
1° gennaio 2020
 Questo documento fornisce informazioni sulle spese per l’uso dei servizi collegati al conto di
pagamento, facilitando il raffronto di queste spese con quelle di altri conti.
 Possono essere applicate spese anche per l’uso di servizi collegati al conto che non sono qui
elencati. Informazioni complete sono disponibili nel Foglio Informativo del Conto Corrente
Indisponibile a Pegno, nel Foglio Informativo Assegni e Servizi di pagamento - Servizi accessori al
Conto Corrente Indisponibile a Pegno.
 Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente.

Servizio

Spesa

Servizi generali del conto
Tenuta del conto

Canone annuo
Imposta di bollo annuale su conto
corrente (applicata nella misura e nei
casi previsti dalla normativa vigente)
Totale spese annue

€ 0,00
onere annuo sostenuto
dalla Banca
€ 0,00

Invio estratto conto

Online, per ogni invio
Per posta (su richiesta del cliente),
per ogni invio

€ 0,00
€ 0,00

Documentazione relativa
a singole operazioni

Per posta (su richiesta del cliente),
per ogni invio

€ 0,00

Pagamenti (carte escluse)
Bonifico – SEPA

In Euro, fino ad € 500.000 - operazione in Filiale
In Euro - operazione da Home Banking
In Euro - operazione da Servizio Clienti
In Euro, interno / giroconto - operazione in Filiale
In Euro, importo rilevante - operazione in Filiale
In Euro, urgente (accreditato in giornata sul
conto del beneficiario) - operazione in Filiale
In divisa estera

€ 0,00
servizio non
disponibile
servizio non
disponibile
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
servizio non
disponibile

Bonifico – Extra SEPA

servizio non
disponibile

Ordine permanente
di bonifico

servizio non
disponibile

Addebito diretto
(domiciliazione utenze)

servizio non
disponibile
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Carte e contante
Rilascio di una carta di debito
Rilascio di una carta di credito
Prelievo in filiale
Prelievo con carta di debito
presso sportelli automatici

non previsto
non previsto
€ 0,00
non previsto

Scoperti e servizi collegati
Fido
Sconfinamento

non previsto
non previsto

Altri servizi
Rilascio moduli di assegni

non previsto

Indicatore dei Costi Complessivi (ICC)
Profilo
Operatività bassa
(112 operazioni all'anno)

Imposta di bollo

Filiale

Internet / Servizio Clienti

€ 0,00

non adatto

onere a carico della Banca
(applicato nella misura e nei casi previsti
dalla Normativa vigente)

Oltre a questi costi vanno considerati gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto e le
spese per l’apertura del conto.
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono ad un profilo di operatività, meramente
indicativi – stabiliti dalla Banca d'Italia - di conti privi di fido.
Per saperne di più: www.bancaditalia.it
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