
Indicatore dei costi complessivi 

Indicatore dei Costi Complessivi (ICC)                                                                                                                                                

Profilo                                                                                            Sportello                                                                                                Online 

Giovani (164)                                                                                 € 28,90                                                                                         € 28,90 

Famiglie con operatività bassa (201)                                           € 19,90                                                                                         € 19,90 

Famiglie con operatività media (228)                                         € 27,90                                                                                         € 27,90 

Famiglie con operatività elevata (253)                                        € 23,90                                                                                                        € 23,90 

Pensionato con operatività bassa (124)                                      € 15,90                                                                                         € 15,90 

Pensionato con operatività media (189)                                     € 19,90                                                                                         € 19,90 

SERVIZIO                                                                                 SPESA 

Servizi generali del conto 

Carta Prepagata Flash Nominativa      

Tenuta del Conto                                  canone mensile                                                                                                                           

                                                              mensile                                                                                                                                       euro 0,00 

                                                              Totale Spese Annue                                                                                                                   euro 0,00 

                                                              Costo acquisto carta                                                                                                                  euro 9,90 

Invio Estratto conto                             <<servizio non disponibile>>                                                                                                    

 

Carte e contante 

Prelievo di contante                             Costo per prelievo di contante in Euro su sportelli automatici abilitati della stessa banca                euro 0,00 

                                                              Costo per prelievo di contante in Euro su sportelli automatici  

                                                              abilitati delle banche del Gruppo                                                                                             euro 0,00 

                                                              Costo per prelievo di contante su sportelli automatici  

                                                              abilitati di altre banche - area SEPA                                                                                         euro 2,00 

                                                              Costo per prelievo di contante su sportelli automatici  

                                                              abilitati di altre banche - area EXTRA SEPA                                                                             euro 5,00 

                                                              Costo per prelievo contanti in filiale                                                                                        euro 0,00 

                                                              Commissione di conversione valuta sull'importo di operazioni non in euro                         1,0000%  

                                                                                                                                                                                                                  sull'importo prelevato o pagato 

Rilascio di una carta di debito             <<servizio non disponibile>>                                                                                                    

Rilascio di una carta di credito            <<servizio non disponibile>>                                                                                                    

Ricarica Carta Prepagata FLASH          Costo prima ricarica in Filiale contestuale alla consegna della carta                                     euro 0,00 

                                                              Costo ricarica in filiale con regolamento in contanti                                                              euro 1,00 

                                                              Costo ricarica in filiale con addebito in conto corrente                                                          euro 2,50 

Ricarica Carta Prepagata FLASH          Costo ricarica Flash da sportelli automatici abilitati del Gruppo  

                                                              con carte emesse dal Gruppo                                                                                                    euro 1,00 

                                                              Costo ricarica carta tramite internet/APP                                                                                 euro 1,00 

                                                              Costo per richieste di contante tramite il Servizio Cash Back                                                 euro 0,00

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE SPESE

Nome della banca/intermediario:  FIDEURAM S.p.A. 
Nome del conto . . . . . . . . . . . . . :  FLASH NOMINATIVA 
Data . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . : 01/12/2022 

 
– 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 di servizi collegati al conto che non sono qui elencati. Informazioni complete 

sono disponibili nel foglio informativo e nella copia precontrattuale. 
– Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente all'interno del foglio informativo del conto di 

pagamento in oggetto.

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a sei profili di operatività, meramente indicativi, stabiliti dalla Banca d'Italia. 
Per saperne di più: www.bancaditalia.it.
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