Condizioni minime di fornitura - ALLEGATO MIN17




Ritiro e/o consegna di documentazione presso la sede dell’Ente, con periodicità minima settimanale,
mediante un rappresentante della banca.
Gestione titoli. Condizioni minime che devono essere offerte:
SPESE DEPOSITO TITOLI
Spese per l'apertura/tenuta del conto/dossier titoli

Nessuna

Spese di estinzione

Nessuna

SPESE FISSE
Gestione liquidità
Canone annuo

Nessuno

Spese
annue
per
conteggio
interessi e competenze

Nessuna

SPESE VARIABILI
Gestione liquidità
Movimenti

Nessuna

Spese postali per invio documenti cartacei
(es. estratto conto, rendiconti, comunicazioni)

Euro 0,00 per singolo documento

Home Banking
Commissione annua per E-Documents
Euro 0,00
DEPOSITO TITOLI
DISPONIBILITA' ALTRE SOMME
Rimborso titoli obbligazionari sia in Euro che in altra Giorno di accredito riconosciuto dalla
controparte o dal depositario
divisa alla data di scadenza
Accredito cedole di titoli obbligazionari sia in Euro Giorno di accredito riconosciuto dalla
controparte o dal depositario
che in altra divisa
Giorno di accredito riconosciuto dalla
controparte o dal depositario

Accredito dividendi su titoli azionari

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
Operatività corrente e gestione della liquidità
Euro 0 per anno (o frazione d'anno

Spese di tenuta conto corrente

Negoziazione
divise
banconote estere

estere

e

Tasso di cambio
Acquisto e Vendita di valuta estera

negoziazione 0

Listino Cambi

Titoli di Stato e altri titoli obbligazionari 0,02% per transazioni
italiani

Titoli obbligazionari esteri

0,02% per transazioni

Titoli azionari italiani

0,08% per transazioni

Titoli azionari esteri

0,08% per transazioni

Organismi di Investimento Collettivo in Valori Euro 25,00 per fondi obbligazionari
Mobiliari (O.I.C.VM.).
Euro 25,00 per fondi azionari
Sono in ogni caso a carico dell’Ente le eventuali
commissioni
del
Broker
utilizzato
per
l'esecuzione dell'ordine e le eventuali spese a
qualunque titolo imputabili all'intervento sui
singoli mercati

Commissioni di collocamento

Saranno dovute dall’Ente le commissioni
e spese previste nei relativi prospetti
informativi
e/o
regolamenti
di
emissione/sottoscrizione.

Richieste di duplicati e copia documentazione Max Euro 5,00 + IVA tempo per tempo
vigente a documento, se relativi ad eventi
contrattuale
con data non antecedente all'anno.
Max Euro 15,00 + IVA tempo per tempo
vigente a documento, se relativi ad eventi
con data antecedente all'anno.

Richiesta rilascio certificazione a terzi

Max Euro 30,00 + IVA tempo per tempo
vigente per ogni attività certificativa

Servizi di Pagamento: richiesta di ricezione al Euro 0,00 per singolo documento
proprio indirizzo di corrispondenza delle
ricevute delle operazioni di pagamento
eseguite



Convenzione di conto corrente bancario riservato agli iscritti. Condizioni minime che devono essere
offerte:

CONTO CORRENTE / CONTO CORRENTE ON-LINE
II conto corrente è destinato a tutti gli iscritti e dipendenti
Enpav alle condizioni:
Tasso creditore

Non potrà mai essere inferiore
allo zero ed in ogni caso sempre
positivo

Liquidazione interessi

Annuale

Spese per operazione sportello

0

Spese fisse a conguaglio

0

Spese per interessi e competenze

Nessuna

Valute sui versamenti

Spese per esecuzione Bonifici
Carnet assegni;
Canone carta Bancomat/Pagobancomat
Plafond unico mensile Bancomat
Plafond-mensile Maestro:
Plafond giornaliero Bancomat

 contanti/assegni
Istituto
Cassiere: in giornata
 assegni su piazza e assegni
circolari della banca: 1
giorno
 assegni fuori piazza: 2 giorni
0
Gratuito
Gratuito

MIN € 3.000,00

MIN € 1.600,00
MIN € 500,00

Commissioni prelievo Bancomat




Internet Home-Banking
Spese per esecuzione deleghe bancarie
Invio Estratto Conto periodico on line

€ 0 su ATM Istituto Cassiere
€ 0 su ATM di altri Istituti per
almeno 50 operazioni
€ 0 Paesi Zona Euro
€ 2,50 altri Paesi

Gratuito
Gratuito
Gratuito

