
     Documento informativo sulle spese  
 
 
 
Nome della banca/intermediario: CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A 

Nome del conto: SMART CARD 

Data: 09 settembre 2022 

• 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.  

 
• Possono essere applicate spese anche per l’uso dei servizi collegati al conto che non sono qui 

elencati. Informazioni complete sono disponibili nel foglio informativo SMART CARD 
 
• Il glossario die termini usato in questo documento è disponibile gratuitamente 

 
 

Servizio SPESA 

Servizi generali del conto   

    
Commissione di emissione della Smart Card  € 16,00 
  
Spese per l'apertura del conto del pagamento  € 0,00 
    
Canone per tenuta del conto     

- Canone mensile con addebito separato   
-€ 0,00 per clienti <   18 anni               
-€ 2,00 per clienti >= 18 anni 

  

- Imposta di bollo annua (rendicontazione annuale)  A carico banca per clienti   < 18 anni                                       
€ 2,00 per clienti >= 18 anni  

    

Include un pacchetto di servizi che consiste in:   

    
Numero di operazioni annuali incluse nel canone annuo   
- Operazioni in accredito effettuate allo sportello  0 
- Operazioni in accredito effettuate tramite internet  Illimitato 
- Operazioni in accredito effettuate in accentrato  Illimitato 
- Operazioni in addebito effettuate allo sportello  0 
- Operazioni in addebito effettuate tramite internet  Illimitato 
- Operazioni in addebito effettuate in accentrato  Illimitato 
    

I servizi oltre tale quantità saranno addebitati separatamente.   



 
 

Pagamenti (carte escluse)   

    

Prelievo presso sportello automatico presso la stessa banca in Italia abilitati ai circuiti 
di riferimento  € 0,00 

Prelievo presso sportello automatico presso altra banca in Italia  -€ 0,00 per clienti <   18 anni               
-€ 2,50 per clienti >= 18 anni  

Prelievo presso sportello automatico abilitato ai circuiti di riferimento in valuta diversa 
dall'Euro  2,50%, min. € 2,50 

Pagamenti POS e e-commerce tramite i circuiti della carta di pagamento  € 0,00 

Pagamenti POS e e-commerce tramite i circuiti della carta di pagamento in valuta 
diversa dall'Euro  1,50%, min. € 0,50 

Bonifico verso Italia e UE con addebito su Smart Card    

-Effettuato on-line e accentrato (comprese disposizioni ripetitive)  € 0,00 

Domiciliazione utenze  € 0,00 

    

Carte e contante   

    

Rilascio di una carta di debito internazionale   

- Canone annuo Smart Card  € 0,00 

    

Scoperti e servizi collegati   

    
Servizio non previsto   
    

Altri servizi   

    
Servizio non previsto   
    

Pacchetto di servizi SPESA 

Servizio non previsto 
  

I servizi oltre tale quantità saranno addebitati separatamente 
  

  



 
 

Informazioni sui servizi supplementari   
Informazioni sulle spese per i servizi che superano la quantità di servizi prevista dal 
pacchetto di servizi (escluse le spese sopra elencate) 

  
Servizio SPESA 

--- 
  

 

Indicatori dei Costi Complessivi (ICC)  

PROFILO 
 

SPORTELLO 
Clienti<18 anni 

Clienti>=18 anni 

 
ONLINE 

Clienti<18 anni 
Clienti>=18 anni 

ESTRATTO CONTO TRIMESTRALE  

Giovani (164*) non adatto 47,00 non adatto 23,00 

Famiglie con operatività bassa (201*) non adatto 62,50 non adatto non adatto 

Famiglie con operatività media (228*) non adatto 75,50 non adatto non adatto 

Famiglie con operatività elevata (253*) non adatto 73,50 non adatto non adatto 

Pensionati con operatività bassa (124*) non adatto 60,50 non adatto non adatto 

Pensionati con operatività media (189*) non adatto 68,50 non adatto non adatto 

*operazioni annue 

 
 


