
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 il servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari.

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 semestrali di gestione ed amministrazione 
Prestiti Obbligazionari Banca di Pescia e Cascina zero
Fondi comuni d'investimento e Sicav zero
Polizze a contenuto finanziario di Ramo I° e 3° zero
Altri titoli e strumenti finanziari (titoli di stato, obbligazioni, azioni, ecc…) max  € 15 

Spese amministrazione
incasso cedole zero
incasso dividendi zero
rimborso titoli zero

Commissioni e spese per ricezione e trasmissione ordini 
commissioni % sull'ammontare dell'ordine
obbligazioni e titoli di Stato 0,35% min. € 5,00
azioni 0,35% min. € 5,00
spese per singolo ordine
obbligazioni e titoli di Stato € 3,00
azioni € 3,00


