
 

 

OFFERTA COMMERCIALE PER ASSOCIATI ASSOTUDIC 

CONTO “MI FIDO DI TE” 

 
 
 

Condizioni per accessibilità al credito 

 Accredito dello stipendio o della pensione 

 Assenza di pregiudizievoli in Centrale Rischi e CRIF 
 

Elenco documenti da presentare 

- Ultimo cedolino busta paga (per i dipendenti) 

- Certificazione Unica 

- Ultima dichiarazione dei redditi completa di lettera di trasmissione e/o impegno 

- Ultima bolletta (acqua, luce o gas) regolarmente pagata 

 

Tipologia Conto a pacchetto 

Target lavoratori privati e pubblici  

a tempo indeterminato, pensionati 

Apertura di credito in conto corrente fino a tre emolumenti entro il limite 

massimo di € 5.000 

Componenti gratuite collegate 
 

Carta Bancomat, 
InBank Base, 

carta prepagata 

(per minori 11-20 anni nucleo familiare) 

Prodotti accessori facoltativi Carta di credito gratuita 1° anno 
(e anni successivi se effettuata una spesa 

minima annua di € 6.000) 
 

Polizza CPI prestiti protetti 

Tassi  

Tasso avere  remunerazione non prevista 

Tasso dare (solo per associati Assotudic) 7,5% 

Dare per utilizzo fuori fido TopRatecc (12%) 

Spese e Commissioni 
 

Commissione per la messa a disposizione dei fondi 
(solo per associati Assotudic) 

0,125 %  

trimestrale 

 Canone annuo € 0 
 Costo per operazione singola riga di estratto conto:                                                                         

                                                       
                                                                  sportello*                     
                        ATM self*, virtual*, retrosportello* 

 
 

€ 2,50  
€ 0 

Invio estratto conto 
                                                                         posta 
                                                 casellario elettronico 

 
€ 1 
€ 0 

 



 

 

Bonifico verso Italia e Ue con addebito in c/c 
                                                                    sportello 
                                                                       on line 
 
 

 
€ 2,50 

€ 0  
Domiciliazione utenze  € 0 

 Liquidazione interessi annuale 

Polizza assicurativa morte da infortunio e 
invalidità permanente > 60% da infortuni 

€ 2  
trimestrale 

 

- Carta PagoBancomat con 

commissione gratuita per prelievo da ATM circuito BCC, 

commissione euro 0,50 per prelievo da ATM nazionale (altri istituti non BCC), 

commissione euro 2 per prelievo da ATM estero 

- InBank Base + Mobile Banking con bonifici gratuiti 

- Carta prepagata OOM+ gratuita per i minori facenti parte del nucleo familiare e di età 

compresa tra gli 11    ed i 20 anni  

Le spese di scritturazione per ciascuna riga di estratto conto sono differenziate in base ai canali e precisamente così 

come di seguito: 

*Sportello – operazioni per le quali il cliente si è recato allo sportello; 

*ATM self – operazioni di versamento contante/assegni eseguite direttamente dal cliente presso gli ATM evoluti della 

banca 

*Virtual – operazioni eseguite utilizzando le funzionalità di InBank e InBank Mobile 

*Retrosportello – operazioni eseguite da procedure automatiche o dall’operatore in banca senza il cliente. Ad esempio 

le operazioni di versamento presso cassa continua, le operazioni di prelievo presso ATM, l’addebito delle rate mutuo, 

l’accredito degli emolumenti, stipendi o pensioni, addebiti Rid e utenze, etc…    

 


