Condizioni applicabili dal 03/10/2014 al 30/06/2015

Come da accordi intercorsi, a fronte di richiesta di personalizzazione delle condizioni,
formuliamo la nostra convenzione che riassume tutte le condizioni
riservate agli iscritti

SINDACATO AVVOCATI BOLOGNA
Condizioni finanziamento quota associativa CAMPA:
- Finanziamento di importo massimo
- Durata
- Tasso fisso
- Commissioni di istruttoria
- Commissioni incasso rata
- Bonifico diretto sul conto Campa

Euro 2.500,00
12 mesi con rate mensili
2%
Gratuita
Gratuita

Le condizioni sono riservate a coloro che hanno il conto presso Banca di
Bologna.
Condizioni rapporto di conto corrente personale "Conto Net":
- Costo trimestrale
- Spese per operazione
- Prelievi effettuati in filiale per importi
superiori a Euro 500,00
- Altre operazioni effettuate
in filiale
- Inbank
- Carta di credito - Cartasi'
- Carta Bancomat Cirrus-Maestro
(Cash in e Cash out)
- Blocchetto assegni
- Bonifici con Inbank
- Assicurazione Infortuni
- Pagamento utenze

Euro 3,00
Gratuite
Gratuiti
Euro 5,00
Gratuito
Gratis per utilizzi maggiori a Euro 5.000
annui
Gratuito - con prelievi gratuti su tutti gli
istituti in Italia e nell'Unione Europea
Gratuito
Gratuiti
Gratuita
Gratuite, con disposizione
permanente di addebito in conto
corrente senza limite
di utenze collegate.

Condizioni rapporto di conto corrente professionale
"Conto Net Plus":
- Costo trimestrale
- Spese per operazione
- Prelievi effettuati in filiale per importi
superiori a Euro 500,00
- Altre operazioni effettuate
in filiale
- Inbank
- Carta di credito - Cartasi'
- Carta Bancomat Cirrus-Maestro
(Cash in e Cash out)
- Blocchetto assegni
- Bonifici con Inbank
- Assicurazioni Infortuni
- Pagamento utenze

Euro 13,50
Gratuite
Gratuiti
Euro 5,00
Gratuito
Gratis per utilizzi maggiori a Euro 5.000
annui
Gratuito - con prelievi gratuiti su tutti gli
istituti in Italia e nell'Unione Europea
Gratuito
Gratuiti
Gratuita
Gratuite, con disposizione permanente di
addebito in conto corrente senza limite
di utenze collegate.

Il presente messaggio non intende svolgere alcuna finalità promozionale e non deve essere inteso quale
impegno contrattuale od offerta al pubblico e/o sollecitazione all'investimento. Eventuali operazioni aventi ad
oggetto strumenti finanziari potranno essere compiute solo dopo aver preso contatto con la Banca. Per le
condizioni economiche sono a disposizione i Fogli Informativi

