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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NAPOTI

BCC DI NAPOTI _ GRANDI CONVENZIONI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI

Con la presente Convenzione la Banca di Credito Cooperativo di Napoli, nella persona del suo Presidente Amedeo
Manzo e l'Associazione Nazionale Magistrati del Distretto della Corte di Appello di Napoli, nella persona del suo
Presidente Francesco Cananzi, concordano l'applicazione delle seguenti condizioni ai sotto indicati rapporti che si

dovessero instaure tra la Banca ed i singoli associati.

Conto corrente

. Spesa tenuta conto: esenti.
r Spese di liquidazione trimestrale: esenti.
o N" operazioni incluse: illimitate.
o Tasso Avere Annuo al lordo dell'imposta (attualmente 2O%1, con liquidazione trimestrale : 2%.

r Tasso di fido*: 5,75%.

. Spese di produzione ed invio e/c e trasparenza: € 0 per invio telematico.
r Bonifici ltalia disposti on-line: € 0.

. Bancomat di tipo "TOP": Rilascio € 0 - Rinnovo € 0.

r Prelievi Bancomat: gratuiti da qualsiasi Banca ltalia, con massimali di prelievo anche maggiori rispetto
all'ordinario.

r Carta di Credito* Visa o MasterCard: Rilascio € 0 - Rinnovo € 0.

o Utenze domestiche a mezzo rid: nessuna commissione;
. Carnet di assegni: gratuiti.

Trasferimento Conto Corrente ad altra Banca

Sarà possibile conferire alla Banca, gratuitamente, mandato per intrattenere ogni utile contatto con altra Banca

finalizzato all'estinzione del conto corrente e conseguente trasferimento di rid per utenze, addebiti rate, etc... sul

nuovo rapporto acceso presso la Banca stessa. ln pratica con una sola firma di autorizzazione la Banca si occuperà di

curare tutte le operazioni per il trasferimento dell'intero rapporto.

Certificati di Deposito (tassi al lordo dell'imposta, attualmente pari al 2O%):

. Durata 6 mesi 2,5OTo.

r Durata 12 mesi 3,30Yo.

. Durata L8 mesi 3,5O%.

Per tutte le durate vi è la possibilità di richiedere il rimborso anticipato, rispetto alla scadenza pattuita, con

applicazione di una penale dello 0,45% base annua sul tasso.

Prestiti personali*
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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NAPOTI

Mutui ipotecari* (durata fino a 15 anni)

o 10 anni, Tasso fisso 5%.

r 15 anni, Tasso fisso 5,50%.

r 10 anni e 15 anni, Tasso Variabile Euribor 3m + spread 2,8\yo.

Disponibilità a valutare rlchieste per durate superiori, da verificare caso per caso.

La filiale della Banca dove sono operative tali condizioni è al centro di Napoli, in Via Roberto Bracco 27/29.Vi sono
inoltre trattative in corso per installazione ATM di tipo "evoluto" (dove oltre ai prelievi è possibile effettuare anche i

versamenti) presso il Palazzo di Giustizia.

Per accedere alle condizioni di cui alla presente convenzione, non vi è alcun obbligo di trasferimento dell'accredito
degli emolumenti eccetto nei casi di richiesta di fido, prestito personale o mutuo*.

La Banca si impegna a mantenere invariati i tassi relativi al conto corrente -tasso avere e tasso di fido - sino al

30106/201"4. Qualora decidesse di effettuare variazioni a decorrere dal otlAT 120L4, prowederà, come per legge, alle

opportune comunicazioni con preavviso almeno pari a 60 gg.

*La Banca si riserva, a suo insindacabile giudizio, la valutazione del merito creditizio.

Napoli, il 08/05/2013

Banca di Credito Cooperativo di Associazione Nazionale Magistrati

del Distretto della Corte di Appello

diNapoli
ll Presidente /
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ll Presidente

dr. Amedeo
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