DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE SPESE

Nome della banca: Banca Nazionale del Lavoro SpA
Nome del Conto: Conto BNL X Tennis
Data: 08/02/2021
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 Conto BNL X Tennis" e nel contratto relativo allo stesso prodotto.
Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente.

Servizio
Servizi generali del Conto BNL X Tennis
Tenuta del conto

Invio estratto conto

Documentazione
relativa a singole
operazioni

Spesa

Canone su base mensile
Imposta di bollo annuale (se dovuta per legge)
Totale spese annue
Spese di apertura
Cartaceo ad invio
Elettronico ad invio
Singolo duplicato
Con un tetto massimo di

€ 6,00
€ 34,20
€ 106,20
€ 0,00
€ 1,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Pagamenti (carte escluse)
Bonifici SEPA

A sportello a favore cliente BNL
A sportello a favore cliente altre banche
Via ATM
Via Internet/Mobile
a favore cliente BNL
a favore cliente altre banche
Via Telefono
a favore cliente BNL
a favore cliente altre banche
Istantaneo (maggiorazione sull'importo trasferito
da aggiungere al costo del bonifico)
minimo
massimo
in valuta diversa da euro
commissione di servizio
minimo

€ 4,50
€ 5,50
€ 1,00

0,040000 ‰
€ 1,50
€ 25,00
€ 12,90
1,500000 ‰
€ 4,13

Bonifico Extra Sepa

in Euro fino a € 12.500
In Euro > di € 12.500
commissione di servizio
in valuta diversa da Euro
commissione di servizio
minimo

€ 10,00
€ 10,30
1,500000 ‰
€ 12,90
1,500000 ‰
€ 4,13

Ordine permanente
di bonifico
Addebito Diretto

a favore di cliente BNL
a favore di cliente altre banche
addebito diretto SEPA Core

€ 2,00
€ 3,00
€ 0,00

Rilascio di una
carta di debito

Canone annuo

€ 0,00

Rilascio di una
carta di credito

Canone annuo

€ 40,00

Ricarica carta
prepagata

Sportello
via ATM/Internet

€ 0,65
€ 1,00
€ 1,40
€ 2,00

Carte e Contante

€ 3,00
€ 1,00
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Prelievo di contante

Allo sportello
ATM stessa Banca
ATM altra banca
ATM stessa Banca fino a €2.000
ATM stessa Banca da € 2.010 a € 4.990
ATM stessa Banca prenotato via APP/Internet
anche a favore soggetto diverso dal cliente

€ 1,00
€ 0,00
€ 2,00
€ 1,00
€ 2,00
€ 1,00

Scoperti e servizi collegati
Fido

Tasso debitore annuo nominale massimo
Commissione annua
onnicomprensiva, periodicità cadenza trimestrale
Totale spese annue

13,500000 %

Tasso debitore annuo nominale massimo

16,500000 %

0,50 %
2,00 %

Sconfinamento

Altri servizi
Rilascio modulo di
assegni

carnet di 10 assegni non trasferibili

€ 4,50

Indicatore dei Costi Complessivi (ICC)
PROFILO

SPORTELLO

ONLINE

GIOVANI

€ 52,90

€ 30,90

FAMIGLIE CON OPERATIVITÀ BASSA

€ 97,65

€ 69,15

FAMIGLIE CON OPERATIVITÀ MEDIA

€ 163,05

€ 120,05

FAMIGLIE CON OPERATIVITÀ ELEVATA

€ 131,45

€ 82,95

PENSIONATI CON OPERATIVITÀ BASSA

€ 88,75

€ 61,25

PENSIONATI CON OPERATIVITÀ MEDIA

€ 120,50

€ 74,50

IMPOSTA DI BOLLO

€ 34,20

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 6 profili di operatività, meramente indicativi - stabiliti dalla Banca d'Italia - di conti correnti privi di fido.
Per saperne di più: http://www.bancaditalia.it/
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