DOCUMENTO INFORMATIVO
SULLE SPESE

Nome della Banca/Intermediario: Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A
Nome del conto: Conto Corrente di Base – Fasce Socialmente Svantaggiate
Data: 01 gennaio 2020


Questo documento fornisce le 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 dei servizi collegati al conto che non sono qui
elencati. Informazioni complete sono disponibili nei seguenti Fogli Informativi:
- Foglio Informativo del Conto Corrente di Base – Fasce Socialmente Svantaggiate;
- Foglio Informativo della Carta di Debito – Conto Corrente di Base - Fasce Socialmente
Svantaggiate;
- Foglio Informativo Servizi di Incasso e Pagamento (Italia ed estero) - Conto Corrente di Base
- Fasce Socialmente Svantaggiate;
- Foglio Informativo Servizio di Internet Banking - Conto Corrente di Base - Fasce Socialmente
Svantaggiate;
I Fogli Informativi sopra elencati sono disponibili, sempre aggiornati, sul sito internet
www.bancaintermobiliare.com nella sezione “Trasparenza” e presso tutte le filiali della Banca.



Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente in allegato al Foglio
Informativo del Conto Corrente di Base

Servizio

Spesa

Servizi generali del conto
Tenuta del conto
Invio estratto conto
- online
- cartaceo
Documentazione relativa a singole
operazioni
- online
- cartaceo

Trimestrale
Totale spese annue

€ 0,00
€ 0,00

Trimestrale1
Totale spese annue
Trimestrale1
Totale spese annue

€ 0,00
€ 0,00
€ 2,00
€ 8,00
€ 0,00
€ 0,00

Pagamenti (carte escluse)
Addebito diretto
Bonifico – SEPA
- online
- filiale
Bonifico – extra SEPA

€ 0,00
€ 0,00
€ 2,00
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- online
- filiale
Ordine permanente di bonifico
- online
- filiale
Rilascio moduli di assegni

€ 0,00
€ 2,00
€ 0,00
€ 2,00
€ 0,00

Carte e contante
Rilascio di una carta di debito
Rilascio di una carta di credito
Ricarica carta prepagata BIM
- online
- filiale
- ATM stessa banca
- SisalPay/Banca5
- Canali NEXI
Prelievo di contante
- filiale
- sportello automatico presso la stessa
banca/altra banca in Italia (Bancomat®)
- sportello automatico presso la stessa
banca/altra banca (Cirrus/Maestro)

€ 0,00
Non prevista
€ 1,00
€ 2,00
Non disponibile
€ 2,50
€ 2,00
€ 1,40
€ 0,00
€ 1,40

Scoperti e servizi collegati
Fido
Sconfinamento in assenza di fido
Sconfinamento extra-fido

Non Previsto
Non Previsto
Non Previsto

1 Salvo diversa indicazione richiesta esplicitamente dal cliente. Nel qual caso il costo è da intendersi applicato
ad ogni invio.

Pacchetto di servizi
N° Elenco movimenti inclusi nel canone
N° Prelievi di contante allo sportello inclusi nel canone
N° Invio estratto conto cartaceo inclusi nel canone
N° invio comunicazioni di trasparenza incluse nel canone
N° invio informativa periodica inclusa nel canone
N° Prelievo di contante allo sportello automatico presso la stessa Banca
in Italia (Bancomat®)
N° Prelievo di contante allo sportello automatico presso altra Banca in
Italia (Bancomat®) inclusi nel canone
N° Addebito diretto SEPA – Domiciliazione utenze inclusi nel canone
N° Bonifico SEPA con addebito in conto allo sportello inclusi nel canone
N° Bonifico SEPA con accredito in conto
N° Bonifici permanenti con addebito in conto
N° Versamento di contante e assegni allo sportello
N° operazioni di rilascio, rinnovo e sostituzione carta di debito inclusa nel canone

Spesa
6 gratis/anno
6 gratis/anno
4 gratis/anno
1
4
illimitate
12 gratis/anno
illimitate
6 gratis/anno
36 gratis/anno
12 gratis/anno
12 gratis/anno
1
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Indicatore dei costi complessivi (ICC)
PROFILO

SPORTELLO

ONLINE

Fasce Socialmente Svantaggiate

€0

€0

IMPOSTA DI BOLLO

Non prevista
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