CONTO CORRENTE BASE
PENSIONATI

IL PRODOTTO
È un conto corrente destinato alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, e che necessitano di soddisfare
esigenze finanziarie di base.
È uno strumento a operatività limitata che non prevede il rilascio di carnet di assegni, carte
di credito e altri strumenti di pagamento, a esclusione della Carta di Debito, che consente di
effettuare prelievi gratuiti su tutto il territorio nazionale.
I Consumatori titolari di trattamenti pensionistici di importo sino a Euro 18.000,00 annui lordi
e non appartenenti alle fasce socialmente svantaggiate hanno diritto di chiedere alla banca un
Conto Corrente di Base con opzioni differenti.

LE CONDIZIONI
▪▪

Tasso creditore annuo nominale lordo: 0,00%.

▪▪

Canone annuo: gratuito.

▪▪

Canone annuo Internet Banking consultivo: gratuito.

▪▪

Prelievi con Carta di Debito: gratuiti presso tutti gli ATM sul territorio nazionale.

▪▪

Canone annuo Carta di Debito Nazionale: gratuito.

▪▪

Servizio alert e-mail e SMS: gratuito.

▪▪

Bonifici Italia e SEPA a mezzo Internet Banking: servizio non previsto.

▪▪

Canone annuo Carta di Debito Internazionale: servizio non previsto.

bancasistema.it

A CHI SI RIVOLGE
Persone fisiche titolari di trattamenti pensionistici di importo sino a € 18.000,00 annui lordi e
non appartenenti a fasce socialmente svantaggiate.

LO APRI
▪▪

In filiale.

DOCUMENTI NECESSARI
▪▪

Documento di identità in corso di validità.

▪▪

Codice fiscale.

▪▪

Autocertificazione annuale, entro il 31 maggio, in cui si attesta di:
‐‐

non essere titolare di un altro Conto Corrente di Base;

‐‐

non percepire trattamenti pensionistici complessivamente superiori a € 18.000,00 annui
lordi.

CONTATTI
Servizio Clienti
siconto@bancasistema.it
800 691 629
Numero Verde attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 19.00

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE.
Per le condizioni contrattuali e quanto non espressamente indicato,
si rinvia ai Fogli Informativi disponibili su www.bancasistema.it

