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COPIA PER LA BANCA

COPIA PER IL CLIENTE

Gruppo Banco BPM

Dichiariamo di approvare specificatamente ai sensi dell'art. 1341, 2° comma cod.civ., e delle altre disposizioni di legge che ne esigono specifica approvazione, le clausole di cui ai seguenti articoli delle sopra trascritte norme:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale, ove dovuta, Aut. Ag. delle Entrate --Ufficio di Verona 2 - n. 91836/2007 del 11/12/2007

MOMENTO DELL'ACCENSIONE DEL RAPPORTO QUI INDICATO Banco BPM S.p.A. M Gruppo Banco BPM Il presente documento di sintesi per espresso accordo tra le parti si considera parte integrante e sostanziale del modulo contrattuale a cui è unito quale frontespizio.
CONDIZIONI ECONOMICHE Principali Clausole Contrattuali Lettera Contratto B_BPM_BN_1.jpg 100 BANCO BPM B_BPM_BN_1.jpg 100 Piazza F. Meda, 4 20121 Milano

Documento di Sintesi

Sezione Condizioni Economiche

Canone

trimestrale

mensile

Spese per conteggio interessi e competenze

Imposta di Bollo

Spese di scritturazione contabile canone annuo

Spese di scritturazione contabile imposta di bollo

Spese di scritturazione contabile canone

Spese di scritturazione contabile per conteggio interessi e competenze

mensile (Carta prepagata KDUE) (Circuito Maestro) Attivazione una tantum all’emissione attivazione Canone annuale annuo Scoperti e servizi collegati Fido Corrispettivo di disponibilità creditizia (valore annuo calcolato giornalmente sull’importo dell’affidamento accordato)
Commissione di istruttoria veloce Carta di credito Nexi non disponibile Include un pacchetto di servizi che consiste in: Numero operazioni incluse nel canone annuo Canone per successivi mesi Canone per i primi 24 mesi 6
1395 0,00 0,00 0,00
Spese estinzione carta
A

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

regolato alle condizioni economiche come indicate nel "Documento di Sintesi", che è unito alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

Carta Prepagata KDUE Canone mensile carta TOTALE SPESE ANNUE Spese emissione carta Tenuta del conto Imposta di bollo su estratto conto(se superiore a euro 77,47) Rilascio moduli assegni Servizio non disponibile Commissione per addebiti diretti preautorizzati Bonifico SEPA Commissione pagamento allo sportello Commissione pagamento Phone Banking Commissione pagamento Internet Banking
sportello Commissione prelievo contanti da ATM(Banche del Gruppo) Commissione prelievo contanti da ATM(altre Banche – euro) Commissione prelievo contanti da ATM(altre Banche – divisa) Spese di invio documentazione forma cartacea Spese di invio documentazione forma elettronica Documentazione relativa a singole operazioni (se superiore a euro 77,47) (se superiore a euro 77,47)

Bonifico - SEPA

sportello

on line

Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra-fido

Spese di scritturazione contabile
esenzione fino a

Bonifico - Extra SEPA

per sconfinamento oltre

2,00 0,00 3,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5,00 0,00 0,00 2,00 A
Canone mensile ricarica automatica in tempo reale Commissione ricarica automatica a tempo o soglia Commissione importo minimo prelievo contanti da ATM(altre Banche- Divisa) Addebito pagamento POS - divisa Commissione addebito pagamento pos - divisa tramite posta prioritaria tramite raccomandata con corriere Spese invio carta
Richiesta rinnovo carta/sostitutiva Commissione richiesta sostituzione carta se non abbinata al c/c Commissione richiesta rinnovo carta se non abbinata al c/c Richiesta movimenti Commissione richiesta movimento allo sportello Spese Gestione Servizi Canone mensile Servizi You Attivazione dispositivo di sicurezza card/tastiera(se attivato)

CONTRATTO

IN EURO

massimo trimestrale

05034

Capitale Sociale al 15.4.2021: euro 7.100.000.000 int. vers. - ABI 05034 - Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969 - Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10537050964

Dichiaro/Dichiariamo di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti dell'art.1341, comma 2 cod.civ. - le seguenti clausole delle norme di cui alla riportata Vostra:

dalle "Norme generali che regolano i servizi di pagamento" riportate nel "Contratto Quadro relativo ai servizi di pagamento"

Commissione pagamento carburante

IN DIVISA

Bonifico Extra SEPA

Rilascio di una carta di debito

Ordine permanente di bonifico

minimo variazione saldo

Mancata restituzione dispositivo di sicurezza card/tastiera

Addebito diretto

Rilascio di una carta di credito

(Circuito Mastercard)

Carta Verde American Express

Commissione di istruttoria veloce per utilizzi in assenza di fido

Costo di spedizione dispositivo di sicurezza(se attivato)

Sconfinamento

Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi

Ricarica carta prepagata

Commissione ricarica allo sportello - in contanti

canone per il primo anno gratuito

Altri Servizi

Rilascio moduli di assegni

Attivazione dispositivo di sicurezza token app(se attivata)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale, ove dovuta, Aut. Ag. delle Entrate Ufficio di Milano 5 - n. 3358 del 10/01/2017.

www.bancobpm.it sezione "Contattaci" - "Reclami" o all'indirizzo PEC della Banca "reclamibancari@pec.bancobpmspa.it"

Commissione ricarica allo sportello – con addebito in conto corrente

canone per il primo anno in caso di inutilizzo nel primo trimestre

(Carnet da 10 assegni)

Non trasferibili

Trasferibili

(Carta prepagata Kje@ns)

Imposta di bollo

Commissione ricarica canale telefonico

Sportello - in contanti

Telematico/web

Spese di scritturazione contabile rilascio moduli assegni
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Cartaceo

Trimestrale

Totale Annuo

F A C - S I M I L E

Commissione ricarica da ATM

allo sportello automatico presso la stessa banca in Italia

Invio estratto conto

- Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritto

LA PRESENTE SOSTITUISCE, SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ NÈ EFFETTI NOVATIVI, LA PRECEDENTE SCRITTURA SOTTOSCRITTA AL

Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi

Commissione ricarica canale telematico /Web

28

Banca d'Italia, con Sede in Via Nazionale 91 - 00184 Roma

Commissione ricarica da bonifico

Prelievo di contante

allo sportello automatico presso altra banca / intermediario Italia

On line

Spese invio contabili

prelievo

Documentazione relativa a singola operazione

SEZIONE "B" -

Commissione prelievo contanti allo

commissione

Allo sportello

Prodotto non disponibile

canone

Non applicabile

Canone mensile su opzione ''Youalert''(se attivato) A

Nome della banca/intermediario:
Banco BPM S.p.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4-20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona
Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111
Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it
Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

Nome del conto:

CARTA IUAV - UNIVERSITA’ IUAV DI VENEZIA
Data: 16/11/2021

•

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 in Foglio Informativo della CARTA IUAV - UNIVERSITA’ IUAV DI
VENEZIA e relativo contratto.

•

Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente.

Servizio

Spesa

Servizi generali del conto
Canone mensile carta
CARTA IUAV - UNIVERSITA’ IUAV DI VENEZIA

Tenuta del conto

0,00 €
TOTALE SPESE ANNUE

0,00 €

Spese emissione carta
Imposta di bollo su estratto
conto(se superiore a euro 77,47)

0,00 €
2,00 €
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Pagamenti (carte escluse)
Rilascio moduli assegni

Servizio non disponibile

Addebito diretto

Commissione per addebiti diretti
preautorizzati
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0,00 €
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Commissione pagamento allo sportello
3,00 €
Commissione pagamento Phone Banking
Bonifico SEPA

3,00 €
Commissione pagamento Internet Banking
1,00 €
Commissione pagamento carburante
0,00 €

Bonifico Extra SEPA

Servizio non disponibile

Carte e contante
Rilascio di una carta di debito

Servizio non disponibile

Rilascio di una carta di credito

Servizio non disponibile
Commissione ricarica allo sportello - in
contanti
0,00 €
Commissione ricarica allo sportello – con
addebito in conto corrente

Ricarica carta prepagata

0,00 €
Commissione ricarica canale telefonico
0,00 €
Commissione ricarica canale telematico
/Web
0,00 €
Commissione ricarica da ATM
0,00 €
Commissione ricarica da bonifico
0,00 €
Commissione prelievo contanti allo sportello

Prelievo di contante

0,00 €
Commissione prelievo contanti da ATM(Banche del
Gruppo)
0,00 €
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Commissione prelievo contanti da ATM(altre Banche
– euro)
1,00 €
Commissione prelievo contanti da ATM(altre Banche
– divisa)
5,00 €
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Scoperti e servizi collegati
Fido

Servizio non disponibile

Sconfinamento

Servizio non disponibile

Altri Servizi
Spese di invio documentazione forma cartacea
0,00 €

Invio estratto conto

Spese di invio documentazione forma elettronica
0,00 €
Servizio non disponibile
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Documentazione relativa a singole operazioni
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Indicatore dei Costi Complessivi (ICC)
PROFILO

SPORTELLO

ONLINE

giovani (164)

40,00 €

18,00 €

famiglie con operativita' bassa (201)

29,00 €

10,00 €

famiglie con operativita' media (228)

35,00 €

19,00 €

famiglie con operativita' elevata (253)

39,00 €

19,00 €

pensionati con operativita' bassa (124)

22,00 €

7,00 €

pensionati con operativita' media (189)

33,00 €

12,00 €

IMPOSTA DI BOLLO

(se superiore a euro 77,47)

2,00 €
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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 a profili 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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