
Egregio Dottore 
Gentile Dottoressa

 
iscritto/a
 
Ordine dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri di Pisa

Facendo  seguito  ai  colloqui  intercorsi,  con  l’ordine  dei  Medici  Chirurghi  e  Odontoiatri  della
provincia di Pisa, con la presente Le/Vi comunichiamo di seguito le principali condizioni economiche
ad oggi applicabili dalla Banca per un rapporto di conto corrente.

In proposito, preme evidenziare che: 
1. le  suddette  condizioni  tengono  conto  delle  attuali  condizioni  di  mercato  e,  pertanto,

potrebbero essere oggetto di modifiche ove mutassero tali condizioni; 
2. l’offerta e)  valida sino al 30 giugno 2020;
3. in  ogni  caso  la  presente  non  impegna  ne,  Lei/Voi,  ne,  la  Banca  alla  successiva  stipula  del

contratto;
4. presso tutte le Succursali e sul sito internet della Banca e)  disponibile il Foglio Informativo e, in

caso di  c/c  o  di  mutuo ipotecario  destinato a consumatori  anche la  relativa  Guida pratica,
relativi al suddetto prodotto;

5. Lei/Voi ha comunque diritto ad ottenere l’informativa precontrattuale prevista dalla normativa
di trasparenza. 

Il  personale  della  Banca  resta  comunque  a  Sua/Vostra  completa  disposizione  per  ogni  altro
chiarimento o informazione relativi al suddetto rapporto o anche ad altri prodotti della Banca.

È2  gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

Pescia, lì) 15 novembre 2019

Banca di Pescia e Cascina
Credito Cooperativo
Il Direttore Mercato



Spese fisse
 Canone mensile € 5,00 (addebito trimestrale)

Spese variabili 
 Spese per registrazione operazioni zero
 Spese per invio estratto conto on line zero
 Spese per estratto conto scalare on line zero
 Spese per invio documento di sintesi on line zero

Interessi somme depositate
 Tasso creditore annuo - tasso nominale 0,40%

Interessi debitori in presenza di fido per apertura di credito in conto corrente 
 Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate 3,00%

Servizi di pagamento
 Pagobancomat gratuito

prelievo su tutti gli sportelli del Credito Cooperativo zero
prelievo su tutti gli altri sportelli bancari in Italia 1,00 €

 Carta di Credito Cooperativo – Mastercard gratuita
 Home Banking (con rinuncia a comunicazioni cartacee) gratuito
 Domiciliazioni utenze SDD gratuite
 Disposizione bonifici Sepa (SCT Sepa Credit Transfer) e transfrontalieri in ambito

UÈ/Spazio Èconomico Èuropeo, ai sensi Regolamento CÈ nr. 924/2009:
stessa banca 
tramite home banking € 0,00;
allo sportello € 0,50;
altra banca
tramite home banking € 0,50;

    allo sportello € 2,00;


