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Documento informativo sulle spese

Nome della banca/intermediario: B.C.C. LA RISCOSSA DI REGALBUTO
Nome del conto: CONTO DI BASE FASCE SVANTAGGIATE
Data: 09/11/2022

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 nei fogli informativi di tali servizi.
Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente.

Servizio Spesa

Servizi generali del conto

Tenuta del conto
Canone per tenuta del conto € 0,00

Totale spese annue € 0,00
Numero di operazioni incluse nel canone annuo Vedi Tabella "A"

di cui sopra
Spese annue per conteggio interessi e competenze Non previste

Include un PACCHETTO DI SERVIZI che consiste in:
Rilascio di una carta di debito

- C/DEB CONTI BASE CONTACTLESS

I servizi oltre tali quantità saranno addebitati
separatamente.

Invio estratto conto/scalare
Invio estratto conto/scalare / POSTA € 0,00

Gratuiti i primi 4
ogni anno

Invio estratto conto/scalare / CASELLARIO
ELETTRONICO

€ 0,00
Gratuiti i primi 4

ogni anno

Pagamenti (carte escluse)

Bonifico SEPA
Bonifico - SEPA (Verso clienti della banca) /
SPORTELLO € 0,00

Gratuiti i primi 6
ogni anno verso

clienti o verso
altri istituti
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Bonifico - SEPA (Verso clienti della banca) /
INTERNET BANKING € 0,00

Gratuiti i primi 6
ogni anno verso

clienti o verso
altri istituti

Bonifico - SEPA (Verso altri istituti) / SPORTELLO 0,1% Minimo: €
7,50 Massimo: €

50,00
Gratuiti i primi 6
ogni anno verso

clienti o verso
altri istituti

Bonifico - SEPA (Verso altri istituti) / INTERNET
BANKING € 1,00

Gratuiti i primi 6
ogni anno verso

clienti o verso
altri istituti

Bonifico SEPA Instant
Bonifico - SEPA Instant (Verso clienti della banca) /
INTERNET BANKING € 1,75

Il bonifico può
essere

effettuato solo
da InBank WEB

fino ad
attivazione del

servizio da
sportello e da

InBank APP
Bonifico - SEPA Instant (Verso clienti della banca) /
SPORTELLO

0,1% Minimo: €
10,00 Massimo:

€ 50,00
Il bonifico può

essere
effettuato solo

da InBank WEB
fino ad

attivazione del
servizio da

sportello e da
InBank APP

Bonifico - SEPA Instant (Verso altri istituti) /
SPORTELLO

0,1% Minimo: €
10,00 Massimo:

€ 50,00
Il bonifico può

essere
effettuato solo

da InBank WEB
fino ad

attivazione del
servizio da

sportello e da
InBank APP

Bonifico - SEPA Instant (Verso altri istituti) / INTERNET
BANKING € 1,75
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Il bonifico può
essere

effettuato solo
da InBank WEB

fino ad
attivazione del

servizio da
sportello e da

InBank APP

Bonifico extra SEPA
Bonifico - Extra SEPA (Spese fisse) / SPORTELLO 0,2% Minimo: €

15,00 Massimo:
€ 75,00

Bonifico - Extra SEPA (Spese fisse) / INTERNET
BANKING € 10,00

Non previste
Non previste

Ordine permanente di bonifico
Ordine permanente di bonifico Gratuiti i primi

12 ogni anno.
Ulteriori:

€ 7,50

Addebito diretto
Addebito diretto (Incluso nel

canone)

Carte e contante

Rilascio di una carta di debito
Rilascio di una carta di debito nazionale (emissione) (Incluso nel

canone del
Conto di Base)

Rilascio di una carta di debito nazionale (gestione) (Incluso nel
canone del

Conto di Base)
Rilascio di una carta di debito internazionale
(emissione)

(Incluso nel
canone del

Conto di Base)
Rilascio di una carta di debito internazionale (gestione) (Incluso nel

canone del
Conto di Base)

Rilascio di una carta di credito
Canone annuo carta di credito Servizio non

previsto

Ricarica carta prepagata
Ricarica carta prepagata Servizio non

previsto

Prelievo di contante
Prelievo di contante allo sportello automatico presso la
stessa banca in Italia

(Incluso nel
canone del
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Conto di Base)
Prelievo di contante allo sportello automatico presso
altra banca/intermediario in Italia / CASSE
RURALI/BCC € 0,00
Prelievo di contante allo sportello automatico presso
altra banca/intermediario in Italia / CIRCOLARITA'

Gratuiti i primi
12 ogni anno.

Ulteriori:
€ 1,50

Scoperti e servizi collegati

Fido
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate Servizio non previsto
Commissione onnicomprensiva Servizio non

previsto

Sconfinamento
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate Servizio non previsto
Commissione di istruttoria veloce (extra-fido) Servizio non

previsto
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate Servizio non previsto
Commissione di istruttoria veloce (in assenza di fido) Servizio non

previsto

Altri servizi

Rilascio moduli di assegni
Rilascio moduli assegni Servizio non

previsto

QUANTO PUÒ COSTARE IL CONTO CORRENTE

Indicatore dei Costi Complessivi (ICC)

PROFILO SPORTELLO ONLINE

Conto di base € 0,00 € 0,00


