
Condizioni riconosciute dalla Banca Etruria  

agli iscritti all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Perugia 

anno 2012 

 

• conto corrente personale 

 

  • canone mensile € 0.00 

  • numero operazioni trimestrali comprese nel canone illimitate 

  • tasso creditore 0,00% 

  • acquisto di 100 azioni Banca Etruria 

  • domiciliazione utenze gratuita 

  • rilascio carnet assegni gratuito 

  • invio estratto conto e documento di sintesi gratuito 

  • carta pagobancomat cirrus micro gratuita 

  • prelievi presso ATM Banca Etruria gratuiti 

  • prelievi presso ATM altri istituti su territorio italiano € 1,85 

  • canone annuale carta di credito € 25,49 

  • home banking dispositivo gratuito 

  • costo singolo bonifico da home banking € 0,75 

  • condizioni su mutui ipotecari per acquisto 1° e 2° casa, surroga e liquidità a 

    tassi agevolati con durata massima 40 anni e importo massimo finanziabile 

    di euro 1.000.000 

  • condizioni su prestiti personali per acquisto e/o ristrutturazione immobili, 

    acquisto di beni mobili incluso camper e consolidamento altri prestiti o carte 

    a tassi agevolati con durata massima 10 anni e importo massimo finanziabile 

    di euro 60.000 

 

 

 • conto corrente professionale: 

 

  • canone trimestrale € 9,00 

  • numero operazioni trimestrali comprese nel canone n.150 

  • spesa per singola operazione oltre le 150 € 0,75 

  • tasso creditore lordo euribor 3 mesi – 10 p.b. 

  • domiciliazione utenze gratuita 

  • rilascio carnet assegni gratuito 

  • home banking dispositivo euro 1,00 mensili oppure gratuito se   

    collegato al c/c personale 

  • costo singolo bonifico da home banking € 0,75 

  • costo invio documento di sintesi € 1,50 

  • invio estratto conto e documento di sintesi gratuito se dematerializzato  

  • carta pagobancomat gratuita il primo anno e successivamente euro  

    18,00 annuali 

  • n.15 prelievi gratuiti a trimestre su ATM di altri istituti di credito con  

    carta pagobancomat 

  • prelievi gratuiti su ATM Banca Etruria con carta pagobancomat 


