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INFORMATIVA FITD

Gentile Cliente,
ai sensi del D.lgs. n. 30 del 15 febbraio 2016, La invitiamo a prendere visione dell'informativa in materia
di procedure di tutela e rimborso da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi disponibile alla
pagina del nostro sito, nella sezione Trasparenza. Per maggiori informazioni, potrà anche consultare il
sito www.fitd.it.

FREQUENZA INVIO ESTRATTO CONTO

Gentile Cliente,
le ricordiamo che i titolari di conto corrente possono scegliere la frequenza con cui ricevere l'estratto
conto. L'art. 119, comma 2, TUB prevede infatti che "Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto
conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale,
trimestrale o mensile": Lei potrà quindi decidere se ricevere l'estratto annualmente, semestralmente,
trimestralmente o mensilmente. Se desidera cambiare frequenza può rivolgersi in filiale o al suo gestore.
La scelta della periodicità dell'invio è regolata ai sensi dell'art. 119, comma 2 del D.lgs. n. 385/1993
Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia.
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30/06/2021 9.191,34 SALDO INIZIALE
02/07/2021 02/07/2021 301,50 Bonifici Sepa P.Imprese Fav. Urbini Maura
02/07/2021 02/07/2021 394,00 Bonifico Internet Su Ns Banca Fav. Schisto Francesca
05/07/2021 30/06/2021 25,00 Addebito Imposta Bollo Al 30-06-2021
14/07/2021 14/07/2021 256,00 Bonifico Da Traverso Marco Torti Bozza Riparto Spe Se Lavori Int. 27
15/07/2021 15/07/2021 200,00 Vs Assegno N. 323.456.906
16/07/2021 16/07/2021 1.211,51 Addebito Tributi (F23/F24) I24 Codice Atto 6693503 2038
16/07/2021 16/07/2021 3,40 Addebito Tributi F24 - Internet Codice Fiscale / Piva : 80165920101
21/07/2021 31/07/2021 7,00 Riaccredito Parziale Canone Mensile Carige Condomi Nio Illimitato Per Bonus Continuativo
21/07/2021 31/07/2021 14,00 Canone Mensile Carige Condominio Illimitato
21/07/2021 21/07/2021 1.000,50 Bonifici Sepa P.Imprese Fav. Urbini Maura
22/07/2021 22/07/2021 1.143,00 Accr. Bonifico Da Verrico Claudia Per Rata1 Eu261, Rata2 Eu441, Rata3 Eu441-Tot Ei
26/07/2021 26/07/2021 0,75 Commissione Sdd
26/07/2021 26/07/2021 68,55 Addebito Direct Debit Core Mandato:O56361119887160 1 Beneficiario:Servizio Elettrico Nazionale
28/07/2021 27/07/2021 236,00 Vs Assegno N. 323456908
28/07/2021 28/07/2021 733,00 Bonifico Da Balbi Domenico Patro I E Ii Rata Spese Condom. Eserc.2021 (Euro 510+223)
29/07/2021 29/07/2021 0,75 Commissione Sdd
29/07/2021 29/07/2021 171,54 Addebito Direct Debit Core Mandato:2c1071663606671 T Beneficiario:Enel Energia S P A
29/07/2021 29/07/2021 163,00 Bonifico Da Solari Maddalena Rata 3 20/21
29/07/2021 28/07/2021 51,00 Vs Assegno N. 324.523.631
03/08/2021 27/07/2021 160,00 Vs Assegno N. 323.456.910
03/08/2021 03/08/2021 0,75 Commissione Sdd
03/08/2021 03/08/2021 0,75 Commissione Sdd
03/08/2021 03/08/2021 126,82 Addebito Direct Debit Core Mandato:3l4361316853227 Beneficiario:Iren Acqua S.P.A.
03/08/2021 03/08/2021 2.250,72 Addebito Direct Debit Core Mandato:3l4361326696404 Beneficiario:Iren Acqua S.P.A.
03/08/2021 03/08/2021 585,00 Bonifico Da Agustoni Gian Carlo Da Agustoni Piero Saldo Estratto Conto 23/03/2021. Scusandomi

Per Il
05/08/2021 05/08/2021 682,50 Bonifici Sepa P.Imprese Fav. Urbini Maura
06/08/2021 27/07/2021 177,00 Vs Assegno N. 323.456.909
09/08/2021 09/08/2021 106,50 Bonifici Sepa P.Imprese Fav. Studio Legale Prete
09/08/2021 09/08/2021 347,00 Bonifico Internet Su Ns Banca Fav. Schisto Francesca
12/08/2021 12/08/2021 1.000,50 Bonifici Sepa P.Imprese Fav. Urbini Maura
16/08/2021 16/08/2021 8,00 Addebito Tributi F24 - Internet Codice Fiscale / Piva : 80165920101
20/08/2021 20/08/2021 800,48 Addebito Tributi (F23/F24) I24 Codice Atto 6769946 8632
23/08/2021 31/08/2021 7,00 Riaccredito Parziale Canone Mensile Carige Condomi Nio Illimitato Per Bonus Continuativo
23/08/2021 31/08/2021 14,00 Canone Mensile Carige Condominio Illimitato
25/08/2021 25/08/2021 0,75 Commissione Sdd
25/08/2021 25/08/2021 162,50 Addebito Direct Debit Core Mandato:2c1071663606671 T Beneficiario:Enel Energia S P A
03/09/2021 03/09/2021 158,00 Bonifico Internet Su Ns Banca Fav. Schisto Francesca
03/09/2021 03/09/2021 467,50 Bonifici Sepa P.Imprese Fav. Urbini Maura
13/09/2021 13/09/2021 633,49 Bonifici Sepa P.Imprese Fav. Poggi Gabriella
16/09/2021 16/09/2021 876,32 Addebito Tributi (F23/F24) I24 Codice Atto 6817152 6038
20/09/2021 13/07/2021 21,30 Vs Assegno N. 323.456.905
20/09/2021 20/09/2021 2.790,65 Accr. Bonifico Da Carpaneto Lidia Per Saldo 2019 E 2020 N 3 Rate Preventivo 2020 2
21/09/2021 30/09/2021 7,00 Riaccredito Parziale Canone Mensile Carige Condomi Nio Illimitato Per Bonus Continuativo
21/09/2021 30/09/2021 14,00 Canone Mensile Carige Condominio Illimitato
23/09/2021 23/09/2021 1.000,50 Bonifici Sepa P.Imprese Fav. Urbini Maura
24/09/2021 24/09/2021 0,75 Commissione Sdd
24/09/2021 24/09/2021 148,69 Addebito Direct Debit Core Mandato:2c1071663606671 T Beneficiario:Enel Energia S P A
30/09/2021 30/09/2021 0,75 Commissione Sdd
30/09/2021 30/09/2021 102,19 Addebito Direct Debit Core Mandato:O56361119887160 1 Beneficiario:Servizio Elettrico Nazionale
30/09/2021 1.942,73 SALDO FINALE
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Si rammenta che, ai sensi delle Norme contrattuali che regolano il rapporto di conto corrente, l'estratto conto di chiusura ed il conto scalare di chiusura si
intendono senz'altro approvati dal Correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formarne le risultanze, laddove siano trascorsi
sessanta giorni dalla data di ricevimento di tali estratti conto, senza che il Correntista medesimo abbia fatto pervenire all'Azienda di credito per iscritto un reclamo
specificato. La dipendenza presso la quale è aperto il Suo conto corrente è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

EMESSO IL 30.09.2021
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Anno 2020 17.076,23 +
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Gentile cliente,
questo è il "Riassunto Scalare" del Suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri
rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base
per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Dal 1° gennaio
dell'anno precedente i movimenti con valuta anteriore al periodo relativo al presente scalare generano la ricapitalizzazione ed il conguaglio delle competenze già
liquidate. Valute più remote determinano competenze antergate calcolate su base induttiva.

30/06/2021 9.166,34 + 2 18.332,68
02/07/2021 8.470,84 + 11 93.179,24
13/07/2021 8.449,54 + 1 8.449,54
14/07/2021 8.705,54 + 1 8.705,54
15/07/2021 8.505,54 + 1 8.505,54
16/07/2021 7.290,63 + 5 36.453,15
21/07/2021 6.290,13 + 1 6.290,13
22/07/2021 7.433,13 + 4 29.732,52
26/07/2021 7.363,83 + 1 7.363,83
27/07/2021 6.790,83 + 1 6.790,83
28/07/2021 7.472,83 + 1 7.472,83
29/07/2021 7.463,54 + 2 14.927,08
31/07/2021 7.456,54 + 3 22.369,62
03/08/2021 5.662,50 + 2 11.325,00
05/08/2021 4.980,00 + 4 19.920,00
09/08/2021 4.526,50 + 3 13.579,50
12/08/2021 3.526,00 + 4 14.104,00
16/08/2021 3.518,00 + 4 14.072,00
20/08/2021 2.717,52 + 5 13.587,60
25/08/2021 2.554,27 + 6 15.325,62
31/08/2021 2.547,27 + 3 7.641,81
03/09/2021 1.921,77 + 10 19.217,70
13/09/2021 1.288,28 + 3 3.864,84
16/09/2021 411,96 + 4 1.647,84
20/09/2021 3.202,61 + 3 9.607,83
23/09/2021 2.202,11 + 1 2.202,11
24/09/2021 2.052,67 + 6 12.316,02
30/09/2021 1.942,73 +

1.942,73 + SALDO LIQUIDO FINALE
1.942,73 + SALDO CONTABILE FINALE

CALCOLO COMPETENZE DEL PERIODO

30/06/2021 0,01000 426.984,40 0,12

Totale lordo 0,12

26,00000 0,12 -0,04
Totale netto 0,08

Spese per movimentazione
Operazioni gratuite 21 0,00
Operazioni internet 4 0,00
Operazioni a pagamento 24 0,00 0,00

Lista movimenti e registrazione competenze 1 0,00 0,00
Spese per conteggio interessi e competenze 0,00

Totale 0,00
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RIEPILOGO COMPETENZE LIQUIDATE

Competenze del periodo

Interessi creditori 0,00
Interessi debitori 0,00
Commissioni istruttoria veloce 0,00
Commissione Onnicomprensiva 0,00
Spese 0,00
Totale 0,00 0,00

RIEPILOGO COMPETENZE MATURATE

Competenze del periodo

Interessi creditori al 30/09/2021 0,08
Interessi debitori al 30/09/2021 0,00

Competenze periodi precedenti

Interessi creditori al 31/03/2021 0,25
Interessi creditori al 30/06/2021 0,21

Consenso all'addebito interessi: SI
Si ricorda che in assenza di autorizzazione la Banca ha facoltà di effettuare compensazione legale e/o convenzionale in relazione a quanto
dovutole. Il mancato pagamento degli interessi può dar luogo all'applicazione dell'interesse di mora secondo la normativa tempo per tempo
vigente nonché, se ne ricorrono i presupposti, alle segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia o alla Centrale dei Rischi gestita da Banca
d'Italia.
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COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE
In presenza di uno sconfinamento in assenza di fido (somme di denaro utilizzate o addebitate in eccedenza rispetto
al saldo del cliente) o oltre il limite del fido (somme di denaro utilizzate o addebitate in eccedenza rispetto al fido)
su un conto corrente o su un'apertura di credito, gli unici oneri a carico del cliente sono:
- un tasso di interesse sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento
- una commissione di istruttoria veloce (CIV) determinata in misura fissa e commisurata ai costi mediamente
sostenuti dalla Banca per svolgere l'istruttoria veloce. L'ammontare della CIV, tempo per tempo vigente, è indicata
nei Fogli Informativi (informazioni precontrattuali) e nel documento di sintesi (frontespizio del contratto di conto
corrente).

La commissione di istruttoria veloce NON è applicata nelle seguenti ipotesi:

ESENZIONI DESCRIZIONE

esenzione per i consumatori -
franchigia di legge (persona
fisica che agisce per scopi
estranei all'attività
imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale
eventualmente)

La CIV non si applica quando ricorrono entrambe le seguenti
condizioni:

-

-

per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo
complessivo, anche se derivante da più addebiti, deve
risultare inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi oltre il
fido, l'ammontare complessivo di questi ultimi, anche se
derivante da più addebiti, deve risultare inferiore o pari a
500 euro
lo sconfinamento non deve avere durata superiore a sette
giorni di calendario consecutivi.

Il consumatore beneficia dell'esclusione una volta per ciascun
trimestre, anche a fronte di più sconfinamenti per i medesimi
importi e nell'arco temporale sopra indicati

sconfinamento o aumento dello
sconfinamento derivante da
pagamenti a favore
dell'Intermediario - esenzione di
legge

sono operazioni con cui il cliente effettua un pagamento a favore
della Banca, ad esempio, le competenze liquidate trimestralmente,
le spese, i canoni del conto, le rate mutuo della Banca, le
commissioni dovute alla Banca per operazioni disposte dal cliente
a valere sul conto corrente, ecc

sconfinamento solo per
disponibilità o solo per valuta -
prima franchigia Banca

la Banca applica la CIV solo se un cliente sconfina
contemporaneamente sia per valuta sia per disponibilità

sconfinamento o aumento dello
sconfinamento entro
determinate soglie - seconda
franchigia Banca

la Banca applica la CIV solo quando lo sconfinamento o l'aumento
dello sconfinamento supera determinate soglie significative,
diverse a seconda che si tratti di sconfinamento/aumento dello
sconfinamento su conto non affidato o di sconfinamento extra
fido/aumento dello sconfinamento extra fido su conto affidato.
L'importo delle soglie è illustrato nel documento di sintesi di
riferimento

numero di volte in cui si applica
la CIV in un trimestre - terza
franchigia Banca

la Banca applica la CIV per un massimo di quattro volte nel
trimestre
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PROPOSTA DI MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO CARIGE ONDEMAND

Gentile cliente,
la normativa europea PSD2 ha introdotto il requisito della SCA (Strong Customer Authentication) sia in
fase di accesso ai servizi online sia in fase di conferma delle disposizioni.
A tal fine, la banca ha reso disponibile gratuitamente Carige Pass, la token app che consente di accedere
e autorizzare le disposizioni inserendo un PIN scelto direttamente dall'utente oppure usando l'impronta
digitale o il Face ID.
In alternativa, come noto, è possibile utilizzare il servizio SMS OTP che, oltre al codice utente e alla
password, abbina un codice "usa e getta" ricevuto con sms e valido esclusivamente per un singolo
accesso o una singola disposizione (inizialmente previsto al costo mensile di 1,00 euro).
Ai sensi dell'art. 126-sexies del D.Lgs n. 385/1993, le comunichiamo che a decorrere dal 1/1/2022,
l'utilizzo del servizio con SMS OTP, invece, prevedrà le seguenti condizioni, sempre nell'ottica di migliore
favore per tutta la clientela: nel limite massimo precedentemente già stabilito di 1 euro, verrà effettuato
un unico addebito mensile calcolato in base al numero di SMS effettivamente fruiti al costo unitario di
0,035 euro cadauno, a mera copertura delle spese vive sostenute dalla banca. Per gli utenti con
un'operatività minima, la banca non effettuerà l'addebito mensile se l'importo sarà inferiore a 0,15 euro.
Il contratto che attualmente regola il servizio Carige OnDemand viene quindi modificato.
Di seguito riportiamo il testo degli articoli del contratto oggetto di modifica, con sottolineate le
disposizioni di nuova introduzione e barrate e sottolineate quelle eliminate, ove fossero state previste
nella struttura contrattuale del singolo rapporto.
Ricordiamo che ha facoltà di recedere dal contratto senza spese entro il primo gennaio 2022, dopo di
che le modifiche saranno da ritenersi accettate.
Resta inteso che è sempre possibile scaricare e iniziare a utilizzare la token app Carige Pass in
condizione di gratuità. Nulla cambia per i Clienti che già utilizzano la token app Carige Pass.

DOCUMENTO DI SINTESI EX DELIBERA CICR 4/3/2003
CONTRATTO DI ADESIONE AL SERVIZIO CARIGE ONDEMAND
CARATTERISTICHE CONTRATTO E CONDIZIONI ECONOMICHE
.....
Utilizzo del sistema di autenticazione con SMS OTP: addebito mensile calcolato sugli sms
effettivamente inviati al costo unitario di 0,035 euro, con limite massimo di 1,00 euro al mese.
Se il costo mensile risulterà inferiore 0,15 euro non verrà effettuato alcun addebito nel mese.
addebitato sul conto corrente di regolamento del contratto internet nel caso in cui almeno un utente del
contratto abbia avuto il servizio SMS OTP attivo nel corso del mese per almeno 15 giorni più uno e
quest'ultimo abbia effettuato almeno un accesso al servizio nel corso del mese di riferimento
.....
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00114SPETT.
AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO
PIAZZA DE MARINI 3
V PALESTRO  11/7
16122 GENOVA  GE

Documento di sintesi n. 3/2021

Siamo lieti di inviare il presente documento contenente la sintesi delle condizioni economiche che regolano il rapporto di conto corrente
1910480 presso AG. 14 - GE - 00114.

Banca CARIGE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE AL 30/09/2021

Avvertenza

Alle voci previste per l'esecuzione di operazioni o per la fruizione di servizi indicate nelle Spese Variabili che seguono,
vanno sempre aggiunte le spese di registrazione contabile (confronta infra "Tenuta del Conto" - "Operazioni incluse/non
incluse nel canone"): il numero di operazioni incluse nel canone, infatti, si riferisce ad un numero predeterminato di
registrazioni, oltre il quale tali spese vanno sempre aggiunte. Tali spese sono conteggiate per qualunque movimento che
determini una riga contabile sul conto sia a debito che a credito come da fogli informativi tempo per tempo vigenti
disponibili per la clientela.

Le condizioni economiche infra riportate non tengono altresì conto di eventuali particolari spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da
banche corrispondenti, imposte o quant'altro dovuto per legge.

Le condizioni previste per il canale "Sportello" si applicano anche alle operazioni impartite con modalità di interazione a distanza in
collegamento audio e video tra il Cliente ed il personale della Banca (c.d. "Sportello digitale assistito").

Prospetto delle principali condizioni
Spese per l'apertura del conto Non previste
Canone annuo per tenuta del conto Data decorrenza: 29/10/2019

Regime applicato: Standard
Data decorrenza: 29/10/2019
Canone: Euro 168,00 annuo (Euro 14,00 mensile)
Canone mensile, fatte salve eventuali agevolazioni al ricorrere delle condizioni pattuite in contratto
oltre a recupero bolli secondo le norme di legge tempo per tempo vigenti

Numero operazioni incluse / non incluse nel
canone annuo

Data decorrenza: 29/10/2019
Spese per movimentazione: Euro 0,00 costo unitario per operazioni
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Spese annue per conteggio interessi e
competenze

Data decorrenza: 29/10/2019
Spese di liquidazione: Euro 0,00
Addebitate nella misura e con la periodicità riportata nella sezione "Parametri Periodicità"Ge
st

io
ne

Liq
ui

di
tà

Rilascio di una carta di debito internazionale Cfr. condizioni riportate sul DDS dedicato alla carta, qualora richiesta

Rilascio di una carta di credito Cfr. condizioni riportate sul DDS dedicato alla carta, qualora richiesta

Rilascio moduli assegni Data decorrenza: 29/10/2019
Rilascio moduli assegni: cadauno Euro 0,00 NON TRASFERIBILE

Data decorrenza: 29/10/2019
Rilascio moduli assegni: cadauno Euro 0,00 TRASFERIBILE (oltre imposta di bollo)
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Canone annuo per internet banking e phone
banking

Riportato sul Contratto di adesione al servizio
Addebitato sul conto corrente di appoggio individuato dal titolare dei Servizi Online
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Invio estratto conto e
Documentazione relativa a singole operazioni

Spese invio
a domicilio

Spese invio
in dipendenza

Data decorrenza: 29/10/2019
Contabile ordinaria Euro 0,90 Euro 0,50
Data decorrenza: 29/10/2019
Documenti diversi Euro 0,90 Euro 0,50
Data decorrenza: 29/10/2019
Estratti c/c e polizze titoli Euro 0,90 Euro 0,50
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Data decorrenza: 29/10/2019
Contabile con allegato fisico o contabile urgente Euro 0,90 Euro 0,50
Data decorrenza: 29/10/2019
Lettere di trasparenza Euro 0,00 Euro 0,00
In caso di messa a disposizione tramite Carige OnLine e Carige Ondemand non sono applicate
spese di invioGe

st
io

ne
liq

ui
di

tà

Prelievo di contante allo sportello automatico
presso la stessa banca in Italia

Cfr. condizioni riportate sul DDS dedicato alla carta, qualora richiesta

Prelievo di contante allo sportello automatico
presso altra banca/intermediario in Italia

Cfr. condizioni riportate sul DDS dedicato alla carta, qualora richiesta

Bonifici SEPA su nostra banca Data decorrenza: 29/10/2019
Bonifici in Euro su nostra banca: Euro 1,50
condizione applicata ai bonifici eseguiti da tutti i canali disponibili, salve condizioni specifiche
riportate di seguito ove previste
Data decorrenza: 29/10/2019
Bonifici in Euro su nostra banca: Euro 0,75
eseguito tramite sportello automatico evoluto
Data decorrenza: 29/10/2019
Bonifici in Euro su nostra banca: Euro 0,00
eseguito tramite Carige Online via Internet
Data decorrenza: 29/10/2019
Bonifici in Euro su nostra banca: Euro 0,00
eseguito tramite CarigeOndemand (ex servizio Online Business) con modalità on line
Data decorrenza: 29/10/2019
Bonifici in Euro su nostra banca: Euro 0,00
eseguito tramite applicazione del Carige Online via altro tipo di cellulare diverso da Iphone
Data decorrenza: 29/10/2019
Bonifici in Euro su nostra banca: Euro 0,00
eseguito tramite applicazione del Carige Online via Iphone
Data decorrenza: 29/10/2019
Bonifico in Euro documentato a favore nostro c/c: Euro 3,75
condizione applicata ai bonifici eseguiti da tutti i canali disponibili, salve condizioni specifiche
riportate di seguito ove previste

Bonifici SEPA su altra banca Data decorrenza: 29/10/2019
Bonifici in Euro ordinari ad altre banche: Euro 2,50
condizione applicata ai bonifici eseguiti da tutti i canali disponibili, salve condizioni specifiche
riportate di seguito ove previste
Data decorrenza: 29/10/2019
Bonifici in Euro ordinari ad altre banche: Euro 1,50
eseguito tramite sportello automatico evoluto
Data decorrenza: 29/10/2019
Bonifici in Euro ordinari ad altre banche: Euro 0,50
eseguito tramite Carige Online via Internet
Data decorrenza: 29/10/2019
Bonifici in Euro ordinari ad altre banche: Euro 2,00
eseguito tramite servizio telefonico con operatore
Data decorrenza: 29/10/2019
Bonifici in Euro ordinari ad altre banche: Euro 0,50
eseguito tramite CarigeOndemand (ex servizio Online Business) con modalità on line
Data decorrenza: 29/10/2019
Bonifici in Euro ordinari ad altre banche: Euro 0,50
eseguito tramite applicazione del Carige Online via altro tipo di cellulare diverso da Iphone
Data decorrenza: 29/10/2019
Bonifici in Euro ordinari ad altre banche: Euro 0,50
eseguito tramite applicazione del Carige Online via Iphone
Data decorrenza: 29/10/2019
Bonifici in Euro per stipendi su altre banche: Euro 4,75
condizione applicata ai bonifici eseguiti da tutti i canali disponibili, salve condizioni specifiche
riportate di seguito ove previste
Data decorrenza: 29/10/2019
Bonifici in Euro urgenti ad altra banca: Euro 12,00
condizione applicata ai bonifici eseguiti da tutti i canali disponibili, salve condizioni specifiche
riportate di seguito ove previste
Data decorrenza: 29/10/2019
Bonifici in Euro rilevanti ad altre banche: Euro 12,00
condizione applicata ai bonifici eseguiti da tutti i canali disponibili, salve condizioni specifiche
riportate di seguito ove previste
Data decorrenza: 29/10/2019
Bonifici in Euro rilevanti per stipendi su altre banche: Euro 12,00
condizione applicata ai bonifici eseguiti da tutti i canali disponibili, salve condizioni specifiche
riportate di seguito ove previste
Data decorrenza: 29/10/2019
Bonifici in Euro documentati spese a carico ordinante: Euro 5,00
condizione applicata ai bonifici eseguiti da tutti i canali disponibili, salve condizioni specifiche
riportate di seguito ove previste
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Data decorrenza: 29/10/2019
Bonifici in Euro documentati spese a carico destinatario: Euro 5,00
condizione applicata ai bonifici eseguiti da tutti i canali disponibili, salve condizioni specifiche
riportate di seguito ove previste
Data decorrenza: 29/10/2019
Bonifici in Euro documentati esenti da spese: Euro 5,00
condizione applicata ai bonifici eseguiti da tutti i canali disponibili, salve condizioni specifiche
riportate di seguito ove previste
Data decorrenza: 29/10/2019
Bonifici in Euro a Tesorerie statali: Euro 5,00
condizione applicata ai bonifici eseguiti da tutti i canali disponibili, salve condizioni specifiche
riportate di seguito ove previste

Con bonifici ordinari ad altre banche si intende: Bonifico verso Italia e Area SEPA in euro, con
addebito in c/c utilizzando esclusivamente il codice IBAN del beneficiario.
Condizioni valide anche in caso di bonifico diretto in Svizzera eseguitocon circuito Sepa Credit
Transfer.
Per i bonifici con allegato, oltre alle commissioni percepite dalla banca, si applica la commissione
interbancaria Euro 4,13 (o Euro 5,16 nel caso di intervento di banca tramite).

Bonifico extra SEPA Bonifici diretti in area extra SEPA in qualsiasi divisa
Commissioni di intervento (solo per clientela residente)

allo sportello 0,15%, minimo Euro 3,50
tramite servizi on line (Internet/Mobile Banking) 0,04%, minimo Euro 3,50

Spese di esecuzione
allo sportello Euro 15,00
tramite servizi on line (Internet/Mobile Banking) Euro 7,00

Ordine permanente di bonifico Data decorrenza: 29/10/2019
Regime applicato: Standard

Data decorrenza: 29/10/2019
Commissioni bonifici nostra banca: Euro 1,50

Data decorrenza: 29/10/2019
Commissioni bonifici infra Gruppo: Euro 2,50

Data decorrenza: 29/10/2019
Commissioni bonifici altre banche/SEPA Italia: Euro 2,50

Addebito diretto (Sepa Direct Debit) Data decorrenza: 29/10/2019
Commissioni SDD ordinario: Euro 0,75

Data decorrenza: 29/10/2019
Commissioni SDD principali utenze domestiche: Euro 0,75

Ricarica prepagata Cfr. condizioni riportate sul DDS dedicato alla carta, qualora richiesta
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Tasso creditore annuo nominale Data decorrenza: 29/10/2019
Tasso creditore nominale annuo: 0,01000% ( 0,01000% )

Il valore fra parentesi indica il tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della
capitalizzazioneIn
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Tasso debitore annuo nominale sulle somme
utilizzate

In caso di fido, cfr. condizioni riportate sul DDS dedicato

Commissione onnicomprensiva In caso di fido, cfr. condizioni riportate sul DDS dedicato

Fid
i

Tasso debitore annuo nominale sulle somme
utilizzate extra fido

In caso di fido, cfr. condizioni riportate sul DDS dedicato

Commissione di istruttoria veloce per utilizzi
extra fido

In caso di fido, cfr. condizioni riportate sul DDS dedicato

Tasso debitore annuo nominale sulle somme
utilizzate in assenza di fido

Data decorrenza: 29/10/2019
Tasso debitore annuo nominale somme utilizzate senza fido: 18,50000% ( 18,50000% )

Commissione di istruttoria veloce per utilizzi
in assenza di fido

Data decorrenza: 29/10/2019
Commissioni istruttoria veloce utilizzi in assenza di fido: Euro 51,00 a sconf.to in assenza di fido
(applicata in caso di sconfinamento - cfr. art. 28 Lettera contratto di conto corrente)

Per sconfinamento si intendono le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque
addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente. Ai fini
dell'applicazione della commissione rileva il verificarsi di uno scoperto di conto perun importo
superiore a 100,00 euro, ovvero - nel caso di conto già sconfinato - l'aumento dello stesso per
un importo pari o superiore a 50,00 euro
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Disponibilità/Valute/Non Stornabilità
(espressi in giorni lavorativi)

Data decorrenza: 29/10/2019
Contante Immediata / In giornata / In giornata
Data decorrenza: 29/10/2019
Altri assegni su piazza 3 / 2 / 7
Data decorrenza: 29/10/2019
Altri assegni fuori piazza, vaglia ed assegni postali 3 / 2 / 7
Data decorrenza: 29/10/2019
Assegni altre banche del gruppo 3 / 2 / 5
Data decorrenza: 29/10/2019
Assegni circolari altri istituti 3 / 1 / 7
Data decorrenza: 29/10/2019
Assegni bancari stessa filiale 1 / In giornata / 1
Data decorrenza: 29/10/2019
Assegni circolari stessa banca 1 / In giornata / 5
Data decorrenza: 29/10/2019
Assegni bancari altra filiale 3 / In giornata / 5
Data decorrenza: 29/10/2019
Prelevamenti In giornata
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ALTRE CONDIZIONI

PARAMETRI PERIODICITA'

Parametri di capitalizzazione
Periodicita' di capitalizzazione DARE Data decorrenza: 29/10/2019 annuale
Periodicita' di capitalizzazione AVERE Data decorrenza: 29/10/2019 annuale
Periodicita' di regolamento SPESE Data decorrenza: 29/10/2019 TRIMESTRALE
Periodicita' di regolamento COMMISSIONI Data decorrenza: 29/10/2019 TRIMESTRALE
Modalita calcolo INTERESSI Data decorrenza: 29/10/2019 ANNO CIVILE (365/366 GIORNI)

PARAMETRI DI DOCUMENTAZIONE (A scelta del Cliente)

PARAMETRI DOCUMENTAZIONE
PERIODICITA ESTRATTO CONTO Data decorrenza: 29/10/2019 TRIMESTRALE
MODALITA' INVIO CONTABILE Data decorrenza: 29/10/2019 RIEPILOGATIVA / QUINDICINALE

SPESE DIVERSE

Spese di emissione estratto conto
Lista movimenti e registrazione conteggio competenze Data decorrenza: 29/10/2019 Euro 0,00
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Documento di sintesi dei servizi accessori al conto corrente n. 3/2021

SINTESI DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE AL 30/09/2021
Altre condizioni sui Bonifici disposti (salve agevolazioni particolari concordate)
AREA SEPA

Bonifici in Euro su Ns. Banca
Valute applicate all'ordinante
Valuta pari alla data di addebito dell'operazione

Valute applicate al beneficiario
Valuta pari alla data di accredito dell'operazione (ad esclusione delle carte prepagate con IBAN, per le quali non è riconosciuta valuta in accredito e addebito)

Con Bonifici in Euro su NS. BANCA si intendono i bonifici con accredito su conto corrente o carta prepagata con IBAN

Bonifici in divisa estera su ns. Banca
Bonifici su conto corrente aperto su nostra Banca

Commissioni applicate all'ordinante
allo sportello Euro 3,75
tramite servizi on line (Internet/Mobile Banking) Euro 0,75

Valute applicate all'ordinante
Valuta pari alla data di addebito dell'operazione

Valute applicate al beneficiario
Valuta pari alla data di accredito dell'operazione

Commissioni di intervento (solo per clientela residente)
allo sportello 0,15% minimo Euro 3,50

Bonifici in Euro su altra Banca
Bonifici ordinari su altra Banca

Valute applicate all'ordinante
Valuta pari alla data di addebito dell'operazione

Valute applicate alla banca del beneficiario
Valuta pari al giorno lavorativo successivo all'addebito secondo il calendario nazionale e il calendario interbancario Target2

Bonifici urgenti o di importo rilevante (B.I.R.) su altra Banca
Valute applicate all'ordinante
Valuta pari alla data di addebito dell'operazione

Valute applicate alla banca del beneficiario
Valuta pari al giorno di esecuzione o, se non lavorativo secondo il calendario interbancario Target2, al primo giorno lavorativo Target2

Bonifici documentati con allegati su altra banca
Valute applicate all'ordinante
Valuta pari alla data di addebito dell'operazione

Valute applicate alla banca del beneficiario
Valuta pari al giorno lavorativo successivo all'addebito secondo il calendario nazionale e il calendario interbancario Target2
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Bonifici in divisa estera su altra Banca (c.d. "Bonifici Esteri")
Bonifici diretti in Italia e in area SEE in corone svedesi o lei rumeni

Commissioni di intervento (solo per clientela residente)
allo sportello Euro 0,00
tramite servizi on line (Internet/Mobile Banking) Euro 0,00

Spese di esecuzione
allo sportello Euro 4,75
tramite servizi on line (Internet/Mobile Banking) Euro 1,50

Valute applicate all'ordinante
valuta pari alla data di addebito dell'operazione (in caso di acquisto divisa estera, nel giorno di acquisto sul mercato dei cambi)

Valute applicate alla banca del beneficiario
valuta pari al giorno lavorativo sucesivo all'addebito secondo i calendari nazionali dei paesi coinvolti nell'operazione e i calendari Target2 e Forex

Bonifici diretti in Italia e area SEE, in qualsiasi divisa diversa dall'Euro, dalle corone svedesi e dai lei rumeni
Commissioni di intervento (solo per clientela residente)
allo sportello 0,15%, minimo Euro 3,50
tramite servizi on line (Internet/Mobile Banking) 0,04%, minimo Euro 3,50

Spese di esecuzione
allo sportello Euro 15,00
tramite servizi on line (Internet/Mobile Banking) Euro 7,00
Valute applicate all'ordinante

Valuta pari al giorno d'acquisto sul mercato dei cambi
Valute applicate alla banca del beneficiario

Valuta pari al secondo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'addebito o, in caso di conversione valutaria, del giorno di acquisto della divisa
estera sul mercato dei cambi, secondo i calendari Target2, Forex e dei paesi coinvolti nell'operazione

Bonifici diretti in area SEPA, ma non area SEE, in qualsiasi divisa diversa dall'euro
Commissioni di intervento (solo per clientela residente)
allo sportello 0,15%, minimo Euro 3,50
tramite servizi on line (Internet/Mobile Banking) 0,04%, minimo Euro 3,50

Spese di esecuzione
allo sportello Euro 15,00
tramite servizi on line (Internet/Mobile Banking) Euro 7,00
Valute applicate all'ordinante

Valuta pari al giorno d'acquisto sul mercato dei cambi
Valute applicate alla banca del beneficiario

Valuta pari al secondo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'addebito o, in caso di conversione valutaria, del giorno di acquisto della divisa
estera sul mercato dei cambi, secondo i calendari Target2, Forex e dei paesi coinvolti nell'operazione

Nel caso in cui sia il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano entrambi situati nell'area SEE
o l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione sia situato nell'area SEE l'ordinante e il beneficiario sostengono ciascuno le spese e le
commissioni applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento. Nel caso in cui solo uno dei due prestatori di servizi di pagamento sia insediato nell'area
SEE, qualora le spese e le commissioni siano a carico del beneficiario, queste vengono decurtate dall'importo trasferito.

AREA EXTRA SEPA

Bonifici diretti in area extra SEPA in qualsiasi divisa
Valute applicate all'ordinante

Valute pari al giorno d'acquisto sul mercato dei cambi
Valute applicate alla banca del beneficiario

Valuta pari al secondo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'addebito o, in caso di conversione valutaria, del giorno di acquisto della divisa
estera sul mercato dei cambi, secondo i calendari Target2, Forex e dei paesi coinvolti nell'operazione.
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Condizioni sui Bonifici ricevuti (Introiti) da altra Banca
(salve agevolazioni particolari concordate)

BONIFICI PROVENIENTI DALL'AREA SEE, IN QUALSIASI DIVISA, SENZA CONVERSIONE VALUTARIA
Spese di esecuzione (oltre a spese reclamate da terzi) Euro 0,00
Commissione di intervento Euro 0,00 / Non prevista
Disponibilità / Valuta di accredito Stesso giorno della disponibilità dei fondi a favore della Banca

BONIFICI PROVENIENTI DALL'AREA SEE, IN EURO O IN ALTRA DIVISA ESTERA DELL'AREA SEE, CON CONVERSIONE VALUTARIA
Spese di esecuzione (oltre a spese reclamate da terzi) Euro 0,00
Commissione di intervento Euro 0,00
Disponibilità / Valuta di accredito Stesso giorno della disponibilità dei fondi a favore della Banca

BONIFICI PROVENIENTI DALL'AREA SEE, IN DIVISA ESTERA EXTRA SEE, CON CONVERSIONE VALUTARIA
Spese di esecuzione (oltre a spese reclamate da terzi) Euro 14,00
Commissione di intervento 0,15%, minimo Euro 3,50
Disponibilità / Valuta di accredito Secondo giorno lavorativo successivo a quello di vendita della divisa estera sul mercato dei

cambi, secondo i calendari Target2, Forex e dei paesi coinvolti nell'operazione

BONIFICI PROVENIENTI DALL'AREA EXTRA SEE, IN QUALSIASI DIVISA ESTERA, CON CONVERSIONE VALUTARIA
Spese di esecuzione (oltre a spese reclamate da terzi) Euro 14,00
Commissione di intervento 0,15%, minimo Euro 3,50
Disponibilità / Valuta di accredito Secondo giorno lavorativo successivo a quello di vendita della divisa estera sul mercato dei

cambi, secondo i calendari Target2, Forex e dei paesi coinvolti nell'operazione

BONIFICI PROVENIENTI DALL'AREA EXTRA SEE, IN QUALSIASI DIVISA, SENZA CONVERSIONE VALUTARIA
Spese di esecuzione (oltre a spese reclamate da terzi) Euro 14,00
Commissione di intervento 0,15%, minimo Euro 3,50
Disponibilità / Valuta di accredito Stesso giorno della disponibilità dei fondi a favore della Banca

CAMBIO
Il cambio di acquisto divisa dalla clientela corrisponde alla media "denaro/lettera" rilevata sul mercato dei cambi attraverso primario infoprovider, nel momento di
esecuzione della transazione aumentata di uno scarto dell'1,50%, variabile a seconda della divisa negoziata (nel caso di negoziazione di assegni lo scarto
applicato sulla media denaro/lettera aumenta al 3% max, sempre variabile a seconda della divisa negoziata).

Condizioni sugli assegni
ASSEGNI IN EURO CIRCOLATI ALL'ESTERO E IN DIVISA ESTERA TRATTI DA CLIENTELA SUL PROPRIO CONTO CORRENTE IN EURO E
PRESENTATI AL DOPO INCASSO DA BANCA CORRISPONDENTE

Commissione di intervento 0,15%, minimo Euro 3,50 (solo per residenti)
Spese 14,00 euro spese Banca (per pagamento all'estero). Per i conti accesi dopo il 01/07/2021 spesa

Banca euro 15,00
Commissione d'incasso 3 per mille minimo euro 15,00, massimo euro 100,00
Valuta di addebito data emissione per assegni in euro, data del giorno di applicazione del tasso di cambio per

assegni in divisa out

ASSEGNI BANCARI IN EURO DI CONTO ESTERO NEGOZIABILI MEDIANTE ACCREDITO IN CONTO CORRENTE NEI CASI CONSENTITI (*),
NONCHÉ IN EURO E DIVISA SEMPRE NEI CASI CONSENTITI

Commissione di intervento 0,15%, minimo Euro 3,50 (solo per residenti). Per assegni tratti su banche spagnole viene
inoltre applicato il diritto di bollo spagnolo pari allo 0,40%

Valuta di accredito Assegni in divisa estera:
- Assegni in moneta estera corrente nel paese della banca trattaria: 12 gg lavorativi
Assegni in Euro:
- Tratti su banche italiane: 7 gg lavorativi
- Tratti su banche di paesi UE che adottano l'euro come divisa nazionale: 12 gg. lavorativi
- Tratti su banche di paesi UE che non adottano l'euro come divisa nazionale: 17 gg. lavorativi

Cambio Acquisto Assegni come da Listino Cassa Valute esposto al pubblico dalla Filiale ed aggiornato
periodicamente dalla Sala Mercati

Spese Euro 10,00 spese Banca + eventuali spese reclamate da banca estera
Ritorno di assegni insoluti Euro 15,00 + spese e commissioni reclamate dalla banca estera

(*) Sulla base delle convenzioni di Cash Letter stipulate tempo per tempo dalla Banca; in tutti gli altri casi devono essere accettati al dopo incasso

RITORNO ASSEGNI
Insoluti (anche richiamati) Euro 14,69 (12,50 Euro + 2,19 Euro di commissione interbancaria)
Protestati Euro 14,69 (12,50 Euro + 2,19 Euro di commissione interbancaria) + spese di protesto

Condizioni sulle partite vincolate

Si rimanda al Documento di sintesi specifico inviato trimestralmente
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S.p.A. - Cap. Soc. euro 1.343.570.813,76 i.v. al
30/06/2021 - Sede Legale in Genova, Via Cassa di
Risparmio, 15 - Cod. Fisc., P. IVA e Iscr. Reg.
Impr. GE n. 03285880104 - Iscritta all'Albo delle
Banche e Capogruppo del Gruppo Banca Carige
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al
Fondo Nazionale di Garanzia

Condizioni sulle cassette di sicurezza (ove appoggiate al conto corrente)

Si rimanda al Documento di sintesi specifico inviato annualmente

Commissioni e altre spese diverse

Commissione per notifica atti di pignoramento e/o sequestri
presso terzi (per ogni notifica ricevuta) Euro 50,00 solo per i conti accesi dall'1/7/2010
Smarrimento sottrazione distruzione e revoca assegni
(all'atto della presentazione denuncia/richiesta) Euro 25,00
Spese postali per invii particolari (raccomandata,
comunicazione di preavviso di revoca ai sensi dell'art. 9 bis,
L. 386/90, espresso, telegramma, ecc. - cfr. art. 15 delle
NORME CHE REGOLANO I RAPPORTI DI CONTO CORRENTE
DI CORRISPONDENZA E SERVIZI CONNESSI): recupero dei costi a carico del Cliente
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