CONSUMATORI
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 di cassa, tra le quali la custodia dei risparmi e i servizi di gestione del denaro
(versamenti, prelievi e pagamenti di diversa natura).
È uno strumento che consente di effettuare bonifici, domiciliare le utenze domestiche, pagare
bollettini MAV, RAV, F24 ed effettuare prelievi gratuiti su tutto il territorio nazionale attraverso
la Carta di Debito, attiva anche sui circuiti internazionali Cirrus e Maestro.
Prevede il rilascio di carnet di assegni e di altri strumenti di pagamento quali, a titolo di
esempio, le carte di credito (circuito Visa) e le carte prepagate ricaricabili.
A integrazione dello strumento di conto corrente è prevista la possibilità di richiedere il servizio
di custodia e amministrazione titoli o l’apertura di un conto in valuta estera.

LE CONDIZIONI
▪▪

Tasso creditore annuo nominale lordo: 1,00%.

▪▪

Canone annuo: gratuito.

▪▪

Canone annuo Internet Banking: gratuito.

▪▪

Numero operazioni incluse nel canone annuo: illimitate.

▪▪

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

▪▪

Bonifici Italia e SEPA a mezzo Internet Banking: gratuiti.

▪▪

Libretto Assegni: gratuito.

▪▪

Versamento contante e/o assegno: gratuito.

▪▪

Canone annuo Carta di Debito Nazionale: gratuito.

▪▪

Canone annuo Carta di Debito Internazionale: gratuito.

▪▪

Servizio alert e-mail e SMS: gratuito.

Altre condizioni economiche sono consultabili attraverso i Fogli Informativi e il sito web
interamente dedicato: sicontocorrente.it.

bancasistema.it

A CHI SI RIVOLGE
Persone fisiche residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, Islanda, Norvegia,
Principato di Monaco e Svizzera.

LO APRI
▪▪

On-line, attraverso il sito web sicontocorrente.it.

▪▪

In filiale.

DOCUMENTI NECESSARI
▪▪

Documento di identità in corso di validità.

▪▪

Codice fiscale.

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

