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CONSIGLIO ORDINE AWOCATI di CATANfA.
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CATANIA
Spett.le
CAMERA PENALE DI CATANIA
" SERAFINO FAMA' '
Viale Venti Settembre 45
CATANIA
Oggetto: offerta condizioni:

lietidi segnalarvile migliori condizioni inerentii
vari servizi bancari e finanzíari del nostro lstituto, riservate esclusivamente alle Vostro
Associazioni ed ai sugi iscritti, qualora vogliate proceder all'avvio di un rapporto di c/c con la
Con rilerimenlo ai colloqui intercorsi, siamo

Banca Svjluppo Economico SpA:
Tasso crediiore

Tasso annuale rninimo garantito pari al 70% dellELI ribor a ke

Ritenuta fiscale:
Apertura di credilo in c/c:
Spese ditenuta conto:

(1.q58,100'70)- 1, r0%
27% (dall 1l01l2A12 20%),
5,50% annuale;
E!ro 5,00 mensili fìsse fodetizzatè per un numero illi mitate di operazonr oltre

bol!!9.9!91.899",
ValLrte sui versamenli:

Assegni circolarie bancari su piazza:1 giorno;

As:!91bq!q{!91!!EA2 s'or
Pagamento utenze:
Internet Banking:
Bonifici on llne
Carnet di asseqni:
Bancomatl
Carte dicredltol

Èli"-iarnentr ai
alconsumo:

creOito

SerVÌzio graluito con addebito in conlo corenteì
Canone mensile zero,
10 al mese qratuiti; oltre € 0,50ì

-.

-.

Gratuito se recante la clausola "Non trasferibile";

G'rt'J'lct

-

__
dtrnlzìiamento (massimo

Canone annuo: € 15,00 {carta VISA)i
S.lo"Z" a;niro aEatare per Lirrcra ourata
previa valutazione della capacità restilutiva

60 mesi)

delsiîgofo richiedente;

Siamo all.esì dìsponibili a concedere, previa valutazione del merito creditizio del singolo
richiedente, anticipazioni sino ad un massimo del 90% dell'importo del credito a fronte dei
crediti vantati dagli Avvocati Vostri Associati nei confronti dello Stato, ai sensi e per gli effetti del
DPR 30/05/2002 n 1'15 artt 74 é ss

-

-
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SEGUE LETTERA DEL 7 OTTOBRE 2OI1 INDIRIZZATA ALL'ORDINE DEGLI ACCOCATI OI
CATANIA ED ALLA CAMERA PENALE "SERAFINO FAMA'" DI CATANIA

Vi

significhiamo che sulle anticipazioni che andremo a concedere saranno applicate
condizioni ditasso inferioridi un punto percentuale rispetto alle condizioni aoolicate sull'apertura di
credito in €i/c
La Banca Sviluppo Economico SpA inoltre è in grado di offrire ai Vostri Associati tuttì gli altri

prodotti

e

servizi già disponibili per

la

propria clientela

tra

i

quali ricordiamo

il

prestito

- 15/04/2014 fasso fisso 3,50olo 1^ emissione a
cedola semestrale". Per ulteriori informazioni il nostro personale è a Vostra disposizione
(awerlenza per il prestito obbligazlonario: prima dell'adesione leggere il prospetto).
obbligazionario "Banca Sviluppo Economico SpA

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, è gradita I'occasione per porgere cordiali

saluii
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