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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 Commissione pagamento carburante Bonifico Extra SEPA Rilascio di una carta di debito Rilascio di una carta di credito Ricarica carta prepagata Commissione ricarica allo sportello - in contanti Commissione ricarica allo sportello – con addebito in conto corrente Commissione ricarica canale telefonico Commissione ricarica canale telematico /Web Commissione ricarica da ATM Commissione ricarica da bonifico Prelievo di contante Commissione prelievo contanti allo
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)

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 Bonifico - SEPA sportello on line Spese di scritturazione contabile Bonifico - Extra SEPA IN EURO IN DIVISA Ordine permanente di bonifico Addebito diretto (Circuito Mastercard) Carta Verde American Express canone per il primo anno gratuito canone per il primo anno in caso di inutilizzo nel primo trimestre (Carta prepagata Kje@ns) Sportello - in contanti Telematico/web allo sportello automatico presso la stessa banca in Italia allo sportello automatico presso altra banca / intermediario Italia prelievo commissione Allo sportello canone
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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
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Spese estinzione carta 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
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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 PREPAGATA KDUE

Data: 30/09/2022

• 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 in Foglio Informativo della CARTA PREPAGATA KDUE e relativo
contratto.

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

Servizio Spesa

Servizi generali del conto

CARTA PREPAGATA KDUE

Tenuta del conto

Canone mensile carta

1,00 €

TOTALE SPESE ANNUE 12,00 €

Spese emissione carta 10,00 €

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

2,00 €

Pagamenti (carte escluse)

Rilascio moduli assegni Servizio non disponibile

Addebito diretto Commissione per addebiti diretti
preautorizzati

0,00 €

Documento informativo sulle spese
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Bonifico SEPA

Commissione pagamento allo sportello

4,50 €

Commissione pagamento Phone Banking

4,50 €

Commissione pagamento Internet Banking

1,30 €

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

Ricarica carta prepagata

Commissione ricarica allo sportello - in
contanti

3,00 €

Commissione ricarica allo sportello – con
addebito in conto corrente

3,00 €

Commissione ricarica canale telefonico

1,50 €

Commissione ricarica canale telematico
/Web

1,00 €

Commissione ricarica da ATM

1,50 €

Commissione ricarica da bonifico

1,50 €

Prelievo di contante

Commissione prelievo contanti allo sportello

3,00 €

Commissione prelievo contanti da ATM(Banche del
Gruppo)

0,50 €

Commissione prelievo contanti da ATM(altre Banche
– euro)

2,10 €

Commissione prelievo contanti da ATM(altre Banche
– divisa)

5,00 €

Documento informativo sulle spese
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Scoperti e servizi collegati

Fido Servizio non disponibile

Sconfinamento Servizio non disponibile

Altri Servizi

Invio estratto conto

Spese di invio documentazione forma cartacea

0,00 €

Spese di invio documentazione forma elettronica

0,00 €

Documentazione relativa a singole operazioni Servizio non disponibile

Documento informativo sulle spese
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Indicatore dei Costi Complessivi (ICC)

PROFILO SPORTELLO ONLINE

giovani (164)  138,30 €  99,40 €

famiglie con operativita' bassa (201)  130,30 €  89,20 €

famiglie con operativita' media (228)  143,60 €  108,30 €

famiglie con operativita' elevata (253)  153,70 €  110,70 €

pensionati con operativita' bassa (124)  104,80 €  70,20 €

pensionati con operativita' media (189)  130,60 €  83,80 €

IMPOSTA DI BOLLO (se superiore a euro 77,47) 2,00 €

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

Documento informativo sulle spese

Pagina 4 di 4

J3
50

F
ID

3 
- 

02
.0

4/
22

 -
 1

44
9


