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Documento informativo sulle spese

Nome della banca/intermediario: Banca 5 S.p.A.
Nome del conto: Conto di pagamento Consumatori
Data: 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 e nella copia precontrattuale
idonea alla stipula.
• Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente all'interno del foglio
informativo del conto di pagamento in oggetto.
Servizio
Servizi generali del conto
Conto di pagamento Consumatori
Spese per l'apertura del conto
Canone annuo
Invio estratto conto/rendiconto (online)
Invio estratto conto/rendiconto (cartaceo)
Spesa di chiusura conto
Pagamenti (carte escluse)
Bonifico - SEPA
Bonifico - SEPA istantaneo
Accredito della pensione
Versamento contanti presso Punti Convenzionati
Addebito diretto
Addebito diretto a importo prefissato
Carte e contante
Rilascio carta di debito internazionale
Prelievo di contante allo sportello automatico ATM presso Banche del gruppo
Intesa Sanpaolo in Italia
Prelievo di contante allo sportello automatico ATM presso altra Banca in Italia e
all'estero (area Euro)
Prelievo di contante allo sportello automatico ATM di tutte le Banche all’Estero
(area Extra Euro)
Prelievo di contante presso Punti Convenzionati
Pagamento presso Esercenti
Blocco dovuto a smarrimento o furto della carta
Sostituzione carta

Spesa

0,00 €
0,00 €
0,00 €
1,25 €
0,00 €
0,85 €
1,00 €
0,00 €
1,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1,75 €
5,50 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
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Riemissione carta
Rifornimento carburante
Invio comunicazioni di legge
Altri servizi
Canone annuo per Internet Banking
Addebito diretto - Richiesta di copia del mandato
Addebito diretto - Revoca del debitore o refusal
Addebito diretto - Richiesta di rimborso del debitore o refund
Spese invio postale singole contabili (su richiesta)
Spese invio fax conferma operazione (su richiesta)
Spese per variazione condizioni richieste dal Cliente
Spese per duplicati documenti contabili (per ogni pagina)
Commissione rilascio credenziali di accesso

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
5,00 €
0,00 €
5,00 €
2,00 €
2,00 €
0,00 €
2,00 €
0,00 €

Indicatore dei Costi Complessivi (ICC)
PROFILO
SPORTELLO
ONLINE
Operatività bassa
29,20 €
29,20 €
IMPOSTA DI BOLLO
2,00 € se saldo maggiore di 77,47 €
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 al profilo di operatività, meramente
indicativo - stabilito dalla Banca d'Italia - di conti privi di fido.
Per saperne di più: www.bancaditalia.it

