
Convenzione tra Banca Monte dei Paschi di Siena e F.A.C.I.

Offerta condizioni dedicata agli iscritti F.A.C.I. valida fino al 30/09/2015

CONTO CORRENTE

• Spese tenuta conto: gratuite per 12 mesi; successivamente € 12,00 trimestrali con operazioni

illimitate di registrazione;

• Spese di liquidazione: esenti;

• Assegni: gratuiti;

• Domiciliazione Utenze (RID Debitore): esente da commissioni con disposizione permanente di

addebito in c/c;

• Bonifici  SCT:  disposti  in Filiale  verso Filiali  della  Banca 1,00 €,  verso altre  Banche 1,50 €,

tramite Internet Banking 0,50 €;

• Servizio di Multicanalità Integrata: gratuita l’adesione;

• Tasso debitore annuo su scoperti a fronte di fido, qualora l’affidamento sia utilizzato entro i

limiti  dell’importo concesso (fino a 3 mensilità di  stipendio/pensione):  per i primi 12 mesi,

Euribor  6  mesi,  media  mese  in  corso,  maggiorato  di  uno  spread  pari  a  3,50%

successivamente  Euribor  6 mesi,  media  mese in  corso,  maggiorato  di  uno spread pari  a

4,50%, TAN 4,52% e TAEG 5,42% (*)

CARTE

• Carta di debito Mondo Card Web: quota associativa gratuita il primo anno;

• Carta di credito Montepaschi Classic: 

o quota associativa gratuita il primo anno; 

o sconto  del  50%  della  quota  associativa  annuale  solo  nel  caso  di  contestuale

sottoscrizione della soluzione assicurativa  «AXA MPS Pagamento Protetto»  che

protegge in caso di utilizzo fraudolento dei mezzi di pagamento;

• Carta prepagata “Krystal Card Best”: emissione gratuita

FINANZIAMENTI

• Mutuo CDP Plafond Casa 2015: finanziamento ipotecario con provvista messa a disposizione

da  “Cassa  Depositi  e  Prestiti”  dedicato  all’acquisto  di  un  immobile  residenziale,  alla

ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza  energetica  e ad operazioni di surroga; il

mutuo è disponibile a tasso fisso e variabile e per durate fino a 30 anni;

• Chirografario: finanziamento per ristrutturazioni di immobili non residenziali e pertinenze, a

tasso fisso con durata fino a 5 anni e con un importo massimo pari a 50.000 €.

POLIZZE ASSICURATIVE AXA MPS ASSICURAZIONE DANNI

Presso le Filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena e sul sito istituzionale www.mps.it, è disponibile una

vasta  gamma  di  prodotti  e  servizi  tra  i  quali  segnaliamo  le  soluzioni  assicurative  di  AXA  MPS

Assicurazione Danni e AXA MPS Assicurazione Vita in grado di rispondere alle esigenze di protezione del

patrimonio  e  della  persona,  evidenziamo  in  particolare  la  soluzione  assicurativa  AXA MPS  Guidare

Protetti, disponibile a condizioni agevolate per gli iscritti F.A.C.I.

Convenzione tra Banca Monte dei Paschi di Siena e F.A.C.I.

Offerta condizioni dedicata agli Enti Ecclesiastici 

rappresentati da iscritti F.A.C.I. valida fino al 30/09/2015

CONTO CORRENTE

“OPZIONE 1”

• Spese tenuta conto:  € 15 trimestrali con 30 operazioni di registrazione, € 0,80 per ciascuna

delle successive;

• Spese di liquidazione: esenti.

“OPZIONE 2”

• Spese tenuta conto: € 50 trimestrali con operazioni illimitate di registrazione;

• Spese di liquidazione: esenti.

ALTRE CONDIZIONI A VALERE SU “OPZIONE 1” E “OPZIONE 2”

• Bonifici  SCT: disposti  in Filiale  verso Filiali  della Banca 1,50 €,  verso altre Banche: 2,50 €,

tramite Internet Banking 0,50 €;

• Servizio di Multicanalità Integrata: gratuita l’adesione.

FINANZIAMENTI

• Chirografario:  finanziamento  chirografario  a  medio  lungo  termine,  a  tasso  variabile  con

durata fino a 5 anni, a condizioni riservate;

• Possibilità di effettuare una contrattazione ad hoc, sulla base delle specifiche esigenze e del

profilo del cliente.

Sarà  richiesta  a  “garanzia”  la  presentazione  di  una  lettera/dichiarazione  quale  “nulla  osta”

all’operazione creditizia.

(*) Esempio sulla base delle condizioni economiche oggetto di promozione vigenti per il prodotto Affidamento in conto corrente, al termine dei primi 12 mesi. Importo accordato 1.500,00 euro, TAN FISSO 4,52%, TAEG 5,42%, corrispettivo su accordato 0,15% trimestrale

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. L’emissione delle carte è soggetta ad approvazione da parte dell’Emittente. La Banca si riserva la valutazione del merito creditizio e dei requisiti necessari alla concessione dei mutui. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai

Fogli Informativi per conti correnti, carte, mutui e al Modulo Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori per il finanziamento chirografario, disponibili  in filiale e sul sito www.mps.it. Per i prodotti assicurativi, prima dell’adesione leggere il fascicolo Informativo disponibile in filiale e sul sito AXA MPS Assicurazioni Danni SpA www.axa-mps.it

Stampato dalla Compagnia AXA MPS Assicurazioni Danni SpA per Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti, su supporto cartaceo, presso tutte le filiali della Banca e sul sito www.mps.it. La Banca si riserva la valutazione del merito

creditizio e dei requisiti necessari alla concessione dei mutui. Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6


