
 

 

 

CONDIZIONI  CONTO CORRENTE  RISERVATE  AGLI ISCRITTI ALL’ 

 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 
 
Con la presente siamo ad indicare le condizioni che potremo offrirVi per l’apertura di 
rapporti di conto corrente con la nostra Banca: 
 

Trattasi di 2 tipologie di conto corrente a condizioni migliorative rispetto al prodotto 
standard: 

1) BCC TU WEB che è particolarmente indicata per uso privato e 
per quella tipologia di clientela che desideri avere un costo di 
conto corrente pari a zero a fronte di un utilizzo dei servizi 
bancari su canali evoluti ( home banking, pagamenti 
elettronici, etc. ). 

2) BCC PRO’ che è maggiormente indicata per avere un conto   
corrente di appoggio relativo all’attività professionale.    

 



 

 

 Conto BccTu Web 

            -       Canone mensile gratuito 

-       Internet Banking gratuito 

-       Operazioni gratuite e illimitate su canale Internet Banking e sportelli 
automatici 

-       E/c on-line gratuito 

-       Carta Bancomat gratuita 

-       Prelievi bancomat su Banche di Credito Cooperativo gratuiti 

-       Prelievi bancomat su altre banche Euro 1,50 

-       Domiciliazione utenze gratuite 

-       Operazioni effettuate allo sportello tramite operatore bancario Euro 5 

-       Bonifici tramite Internet Banking Euro 0,50 

-       Bonifici allo sportello Euro 5 

-       Tasso creditore 0,5% (saldo medio superiore ad Euro 5.000) 

-       Tasso debitore fido di conto Euribor 3 mesi + 6,00 % 

-       Commissioni fido accordato pari a 0,25%  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conto Pro 

           -       Canone mensile Euro 8 

-       Internet Banking gratuito  

-       Operazioni gratuite e illimitate su canale Internet Banking, sportelli automatici 
e su sportello con operatore 

-       E/c on-line gratuito 

-       Libretto assegni gratuito 

-       Carta Bancomat gratuita 

-       Prelievi bancomat gratuiti su tutte le Banche in Italia  

-       Carta di Credito gratuita 

-       Domiciliazione utenze gratuite 

-       Pagamenti F23/F24 gratuiti sia allo sportello che tramite Internet Banking 

-       Bonifici tramite Internet Banking Euro 0,50 

-       Bonifici allo sportello Euro 5 

-       Tasso creditore 0,5% 

-       Tasso debitore fido di conto Euribor 3 mesi + 6,00 % 

-       Commissioni fido accordato pari a 0,25%  

 
 
 

 

 

 

Messaggio promozionale: presso tutte le agenzie della banca e sul sito bccpontassieve.it sono a 
disposizione i fogli informativi. Gennaio 2014 


