
 

 
CARTA PREPAGATA “RICARICA EVO”  Pagina 1 di 4 

 

 

Documento informativo sulle spese 

 
 
Nome della banca emittente: Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 
Nome della banca collocatrice: Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.  
Nome della carta: RICARICA EVO 
Data: 28/04/2023 
 
• 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.  
• Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente. 

 

Servizio Spesa 

Servizi generali della carta 

Spese per l’apertura della Carta 

RICARICA EVO  

 

Include un pacchetto di servizi che 

consiste in: 

La spesa per la ricarica iniziale se 

eseguita contestualmente e la spesa di 

abilitazione all’operatività internet; 

INBANK per la gestione della carta. 

5,00 Euro 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tenuta della carta   

Canone per tenuta della carta  

(non applicato mensilmente in 

presenza di un saldo della Carta a fine 

mese pari o superiore a 1.000 Euro) 

Mensile 

(Annuale) 

Totale spese annue 

1,00 Euro 

(12,00 Euro) 

12,00 Euro 

 

Numero di operazioni incluse nel 

canone annuo 

 
 

Illimitate 

   

Invio estratto conto   

Invio estratto conto  0,00 Euro 

Documentazione relativa a singole 

operazioni 
 0,00 Euro 
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Invio comunicazioni e informativa 

mensile al Titolare tramite sito 
 0,00 Euro 

Invio informazioni su operazioni di 

pagamento ulteriori o più frequenti o 

trasmesse con strumenti diversi dal 

sito e dalla APP 

 2,00 Euro 

   

Pagamenti 

Addebito diretto (SDD) 

 
 0,00 Euro 

Bonifico - SEPA Bonifico - SEPA (Verso altra carta o 

conto presso l’Emittente) / 

SPORTELLO 

4,00 Euro 

   

 

Bonifico - SEPA (Verso altra carta o 

conto presso l’Emittente) /  

SITO o APP 

1,00 Euro 

   

Bonifico - SEPA urgente Bonifico - SEPA urgente / 

SPORTELLO  
5,00 Euro 

   

 
Bonifico - SEPA urgente / 

SITO o APP 
2,00 Euro 

   

Trasferimento fondi  Trasferimento fondi (verso altre 

carte prepagate 3599) /APP 
1,00 Euro 

   

Pagamenti diversi (es. ricariche 

telefoniche) 

 

Pagamento sanzioni e tributi con 

modelli di versamento telematici 

 

0,00 Euro + commissioni* 

 

 

1,00 Euro  

  

* Eventuali commissioni richieste dall’ente a favore del quale viene 

effettuato il pagamento 

Carte e contante 

Ricarica Carta Ricarica Carta / ATM ABILITATI 1,00 Euro 
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Ricarica Carta / SPORTELLI 

DELL’EMITTENTE O BANCHE 

CONVENZIONATE 

1,00 Euro 

   

   

 
Ricarica Carta / INTERNET 

BANKING 
1,00 Euro 

   

 Ricarica Carta / APP 1,00 Euro 

   

 
Ricarica Carta / BOLLETTINO 

BANCARIO FRECCIA 
1,00 Euro + commissioni * 

   

 Ricarica Carta / BONIFICO 0,00 Euro + commissioni * 

 

 

* Eventuali commissioni richieste dall’ente a favore del quale viene 

effettuato il pagamento 

 

Prelievo di contante Prelievo di contante all’ATM delle 

Banche Convenzionate e delle 

banche aderenti al circuito di 

gratuità delle BCC/CR 

0,00 Euro 

   

 
Prelievo di contante all’ATM di altre 

banche in Italia 
2,00 Euro 

   

 

Prelievo di contante in Euro su ATM 

in Paesi Esteri appartenenti alla 

U.M.E. 

2,00 Euro 

   

 
Prelievo di contante non in Euro su 

ATM di Paesi Esteri 
3,00 Euro 

   

 

Prelievo di contante presso gli 

sportelli dell’Emittente e delle 

Banche Convenzionate 

3,00 Euro 
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Indicatore dei Costi Complessivi (ICC) 

 

PROFILO SPORTELLO ONLINE 

Giovani (164 operazioni annue) € 90,00 € 49,00 

Famiglie operatività bassa (201 operazioni annue) € 85,00 € 41,00 

Famiglie operatività media (228 operazioni annue) € 92,00 € 55,00 

Famiglie operatività alta (253 operazioni annue) € 98,00 € 53,00 

Pensionati operatività bassa (124 operazioni annue) € 70,00 € 33,00 

Pensionati operatività media (189 operazioni annue) € 90,00 € 40,00 

 

Oltre a questi costi vanno considerati gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto e le spese 

per l’apertura del conto. 

 

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono ai profili di operatività, meramente indicativi - 

stabiliti dalla Banca d'Italia - di conti privi di fido. 

 

Per saperne di più: www.bancaditalia.it (Servizi al cittadino - Educazione finanziaria - Informazioni di base 

- La trasparenza delle condizioni contrattuali). 

 


