Documento informativo sulle spese

BANCAALETTI&C.S.P.A._BPM 1
J350FID1
ALETTI BANCA DI INVESTIMENTO MOBILIARE S.p.A. brevemente chiamata Banca Aletti S.p.A. - Socio Unico Banco BPM S.p.A. Sede Legale: Corso Giacomo Matteotti, 2A - 20121 Milano Tel. 02 8508655 - Appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM e soggetta Ai fini e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. dichiaro/dichiariamo altresì di approvare in modo specifico le seguenti clausole: 03102 all'attività di direzione e coordinamento del Banco BPM S.p.A. www.alettibank.it - Capitale Sociale Euro 121.163.538,96 int. vers. ABI 03102.1 SIA A5084 C.F. e Iscr. Reg. Imp. n. 00479730459 - Società partecipante al Gruppo IVA Banco BPM BA_ST_TT_f.jpg 100 - Iscr. R.E.A. n. 1343806 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Partita IVA 10537050964 - Iscr. Albo Banche n. 5383 del 21.07.1998 Iscr. sez. D del Reg. Unico Intermed. Assic. e Riassic. n. D000027139 Banca Aletti S.p.A. $(LogoPath)\plain BANCA ALETTI S.P.A. GRUPPO BANCO BPM Milano COPIA PER LA BANCA COPIA PER IL CLIENTE Gruppo Bancario
Banco BPM
Imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut. Intendenza di Finanza di Milano N° 3/6746/92 del 27/06/1992, ove dovuta Documento di Sintesi Sezione Condizioni Economiche INFORMATIVA PRECONTRATTUALE CONTRATTO 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: Imposta di bollo assolta in modo virtuale, ove dovuta, Aut. Intendenza di Finanza Milano n. 3/6746/92 del 27.06.1992 Banca Aletti S.p.A. LA PRESENTE SOSTITUISCE, SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ NÈ EFFETTI NOVATIVI, LA PRECEDENTE SCRITTURA SOTTOSCRITTA AL MOMENTO DELL'ACCENSIONE DEL RAPPORTO QUI INDICATO Banca Aletti S.p.A. F Gruppo Banco BPM S.p.A. 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. regolato alle condizioni economiche come indicate nel "Documento di Sintesi", che è unito alla presente per formarne parte integrante e sostanziale. dalle "Norme generali che regolano i
servizi di pagamento" riportate nel "Contratto Quadro relativo ai servizi di pagamento" Funzione Reclami - presso Banco BPM S.p.A. - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi www.alettibank.it, sezione "Contattaci" - "Reclami" o all'indirizzo PEC della Banca "reclamibancari@pec.bancobpmspa.it" Funzione Reclami - presso Banco Popolare - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi F A C - S I M I L E 28 20 Banca d'Italia, con Sede in Via Nazionale 91 - 00184 Roma SEZIONE "B" - CONDIZIONI ECONOMICHE Principali Clausole Contrattuali Lettera Contratto aletti.tif 115 BANCO BPM B_BPM_BN_1.jpg 100 Corso Giacomo Matteotti, 2A 20121 MILANO Canone trimestrale mensile TOTALE SPESE ANNUE 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 Tenuta del conto Bonifico - SEPA sportello on line Spese di
scritturazione contabile Bonifico - Extra SEPA IN EURO IN DIVISA Ordine permanente di bonifico Addebito diretto Rilascio di una carta di debito (Circuito Mastercard) Rilascio di una carta di credito Carta Verde American Express canone per il primo anno gratuito canone per il primo anno in caso di inutilizzo nel primo trimestre Ricarica carta prepagata (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 mensile (Carta prepagata KDUE) Prelievo di contante (Circuito PagoBancomat, Bancomat, Maestro, Bancomat Pay) 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 per utilizzi extra-fido esenzione fino a per sconfinamento oltre massimo trimestrale minimo variazione saldo Commissione di istruttoria veloce per utilizzi in assenza di fido Sconfinamento Altri Servizi Rilascio moduli di assegni (Carnet da 10 assegni) Non trasferibili Trasferibili Imposta di bollo Spese di scritturazione contabile rilascio moduli assegni Invio estratto conto Cartaceo Trimestrale Totale Annuo On line Spese invio contabili Documentazione relativa a singola operazione Prodotto non disponibile Non applicabile Commissione di istruttoria veloce Carta di credito Nexi non disponibile
annuale Include un pacchetto di servizi(comprensivo di spese di scritturazione contabile) che consiste in: Elenco movimenti Prelievo contante allo sportello Prelievo di contante allo sportello automatico presso la stessa Banca in Italia Prelievo di contante allo sportello automatico presso altra Banca/Intermediario in Italia illimitate Operazioni di addebito diretto SEPA Pagamenti ricevuti tramite bonifico SEPA(incluso accredito stipendio e pensione) Pagamenti ricevuti tramite bonifico SEPA(incluso accredito pensione) Pagamenti ricorrenti tramite bonifico SEPA con addebito in conto Pagamenti effettuati tramite bonifico SEPA con addebito in conto Versamenti contanti e versamenti assegni Comunicazioni da trasparenza(incluso spese postali) Invio informativa periodica(estratti conto e documento di sintesi)(incluso spese postali) Operazioni di pagamento attraverso
carta di debito Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito Servizio non disponibile esente Cartimpronta Classic Paypass Non applicata Non applicate Numero operazioni incluse nel canone
al trimestre Include un pacchetto di serviziche consiste in: Rilascio moduli assegni
Allo sportello/ filiale importo soglia prelievi contante in filiale commissione prelievi fino a importo soglia commissione prelievi superiori a importo soglia
83 0,00 198,20 0,00 144,00 34,20
10,00 10,00 0,00 4,50 0 2,50 18,00 22,50 0 0 A
0
0
0
0
2,0000 2,50
0
0,00
1,25 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34,20
1
Fino al compimento del 27° anno di età dell’intestatario del conto è previsto il pagamento della sola imposta di bollo, se dovuta, nella misura tempo per tempo prevista dalla legge vigente. La verifica dell’età viene effettuata il penultimo giorno lavorativo del mese con adeguamento del canone dal mese successivo. Da tale data verrà applicato il ''canone annuo per tenuta conto'', come sopra riportato. 83 E' previsto uno sconto sul canone di € qualora sul rapporto siano accreditati, con frequenza almeno mensile, emolumenti o pensioni, per un importo unitario superiore a 500,00 euro.
L'imposta di bollo sui conti
correnti e libretti di risparmio è applicata per i rapporti, intestati solo a persone fisiche, quando la giacenza media annua cumulata sulle predette tipologie di rapporti parimenti intestati supera la soglia definita pari a 5mila euro. L'importo indicato è da considerarsi la misura massima dell'imposta di bollo dovuta con periodicità annuale. Qualora il valore medio della giacenza risulti negativo, l'imposta non è dovuta.

Nome della banca/intermediario:
Banca Aletti S.p.A.
Banca del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede legale: Corso Matteotti, 2A - 20121 Milano
Telefono: 800.017.906 - Fax: 045.82.55.970
Sito internet: www.alettibank.it - E-mail: contattaci@bancobpm.it
Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 5383 e all'Albo dei Gruppi Bancari

Nome del conto:

Conto corrente in divisa per residenti
Data: 24/08/2022

•

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 nel Foglio Informativo del Conto corrente in divisa per residenti,
Foglio Informativo dei Servizi Accessori del Conto corrente in divisa per residenti, nel Foglio Informativo
dei Servizi Vari (Italia e Estero) e nel relativo contratto del conto corrente e dei servizi accessori.

•

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

-

Servizio

Spesa

Servizi generali del conto
Canone
Conto corrente in divisa per residenti

trimestrale

0,00 €
198,20 €

TOTALE SPESE ANNUE
DI CUI

Canone
Tenuta del conto

0,00 €

Spese per conteggio interessi e competenze
Imposta di Bollo
Spese di scritturazione contabile
canone
Spese di scritturazione contabile
imposta di bollo
Spese di scritturazione contabile
per conteggio interessi e
competenze
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1

144,00 €
34,20 €
0,00 €
10,00 €
10,00 €

_________________________________
1
L'imposta di bollo sui conti correnti e libretti di risparmio è applicata per i rapporti, intestati solo a persone fisiche, quando la giacenza media annua
cumulata sulle predette tipologie di rapporti parimenti intestati supera la soglia definita pari a 5mila euro. L'importo indicato è da considerarsi la
misura massima dell'imposta di bollo dovuta con periodicità annuale. Qualora il valore medio della giacenza risulti negativo, l'imposta non è dovuta.
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Pagamenti (carte escluse)
sportello

on line

Bonifico - SEPA

4,50 €

non disponibile
DI CUI

Spese di scritturazione contabile
IN DIVISA

IN EURO
Bonifico - Extra SEPA

2,50 €

18,00 €

22,50 €
DI CUI

Spese di scritturazione contabile
Ordine permanente di bonifico

non disponibile

Addebito diretto

non disponibile

Carte e contante
non disponibile

Rilascio di una carta di credito

non disponibile

Ricarica carta prepagata

non disponibile

Prelievo di contante

non disponibile
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Rilascio di una carta di debito
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Scoperti e servizi collegati
Corrispettivo di disponibilità creditizia
2,0000 %

Fido

(valore annuo calcolato giornalmente sull’importo
dell’affidamento accordato)
Spese di scritturazione contabile
2,50 €
Commissione di istruttoria veloce
Non applicabile

Sconfinamento

Altri Servizi
Rilascio moduli di assegni
Invio estratto conto

non disponibile
Cartaceo
Trimestrale
Totale Annuo

1,25 €
5,00 €

On line
Trimestrale
Totale Annuo

0,00 €
0,00 €

Spese invio contabili
Documentazione relativa a singola operazione

0,00 €
DI CUI
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Spese di scritturazione contabile
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Indicatore dei Costi Complessivi (ICC)
PROFILO
operativit

SPORTELLO

 

244,05 €

34,20 €

IMPOSTA DI BOLLO
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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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