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Documento informativo sulle spese

Nome della banca/intermediario: UniCredit S.p.A.
Nome del conto: CARTA PREPAGATA NOMINATIVA RICARICABILE GENIUS CARD
Data: 01/01/2021
l

Questo documento fornisce informazioni sulle spese per l'uso dei servizi collegati al conto di
pagamento, facilitando il raffronto di queste spese con quelle di altri conti.

l Possono essere applicate spese anche per l'uso di servizi collegati al conto che non sono qui elencati.

Informazioni complete sono disponibili nei Fogli Informativi (che includono anche il Glossario dei termini
utilizzati) e nella copia del contratto consegnata prima della stipula.
l Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente.

Servizio
Servizi generali della carta

Spesa

Imposta di bollo

secondo le disposizioni
legislative tempo per tempo
vigenti

Costo di emmissione

euro 5,00

Costo di riemissione della carta a scadenza

euro 5,00

Canone per la tenuta della carta

mensili
annuali

euro 2,00
euro 24,00

Canone tenuta della carta per i giovani under 30 anni

mensili
annuali

euro 0,00
euro 0,00

Ricarica carta prepagata

Contanti:
Filiali UniCredit in Italia
ATM UniCredit in Italia
Esercizi convenzionati Sisal Pay

euro 3,00
euro 1,00
euro 2,00

Presso gli ATM UniCredit in
Italia:
con carta di debito UniCredit
con altra carta prepagata
UniCredit
Con Servizio di Banca
Multicanale via Internet:
con addebito in conto corrente
dell'ordinante
con addebito di un'altra carta
prepagata UniCredit
Con Servizio di Banca
Multicanale via Call Center:
con addebito in conto corrente
dell'ordinante
con addebito di un'altra carta
prepagata UniCredit

euro 1,00
euro 1,00

euro 0,50
euro 0,50

euro 2,00
euro 2,00
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Pagamenti (carte escluse)
BONIFICI SEPA IN EURO DA E VERSO PAESI UE/EEA
NONCHE' REP. DI SAN MARINO
Bonifico - SEPA - in uscita
Commissione esecuzione pagamento (addebito in conto) Sportello:
su altre filiali italiane di
UniCredit SpA
su altre Banche

Ordini permanenti di bonifico

euro 6,75
euro 7,25

Internet e apparecchiature
SELF SERVICE:
su altre filiali italiane di
UniCredit SpA
su altre Banche

euro 2,00

su UniCredit
su altre Banche

euro 0,00
euro 0,00

euro 2,50

BONIFICI SEPA IN EURO DA E VERSO PAESI AL DI
FUORI DI UE/EEA (Svizzera, Principato di Monaco,
Jersey, Guernsey, Isola di Man, Principato di
Andorra, Città del Vaticano e Regno Unito)
Bonifico - SEPA - in uscita
Spesa fissa per bonifici in euro con addebito in conto

Sportello:
verso altre Banche

Commissioni di servizio operazioni in euro
con un minimo di

euro 18,50
0,22 %
euro 4,00

Bonifico - SEPA - in entrata
Spesa fissa per bonifici in euro
Commissioni di servizio operazioni in euro
con un minimo di

euro 11,00
0,22 %
euro 4,00

Addebito diretto (su disposizione permanente di addebito)

euro 0,00

Carte e contante
PRELIEVO DI CONTANTE

Filiali UniCredit in Italia

euro 4,50

ATM UniCredit in Italia
ATM altre Banche in Italia
ATM di altre Banche all'estero
zona euro
ATM di altre Banche all'estero
extra euro

euro 0,00
euro 2,00
euro 2,00

cartaceo

euro 0,00

euro 5,00

Scoperti e servizi collegati
Servizio non disponibile

Altri servizi
Invio estratto conto - documento di sintesi

on-line

gratuito

Servizio
Spesa
Quanto può costare la Carta prepagata nominativa ricaricabile Genius Card
Indicatore dei Costi Complessivi (ICC) - Carta Prepagata nominativa ricaricabile Genius Card
PROFILO
SPORTELLO/ONLINE
Operatività bassa (112 operazioni annue)
Imposta di bollo

euro 138,00
secondo le disposizioni legislative tempo per tempo
vigenti
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