
Si rammenta che l'estratto conto ed il conto scalare di chiusura si intendono
senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi
che hanno concorso a formare le risultanze, laddove siano trascorsi 60 giorni
dalla data di ricevimento degli stessi senza che il correntista medesimo abbia
fatto pervenire per iscritto alla banca un reclamo specifico.

CODICE FISCALE / PARTITA IVA BIC

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI (IBAN)

COORDINATE BANCARIE NAZIONALI (BBAN)

M O V I M E N T O gr. ns.
Data Valuta D A R E A V E R E DESCRIZIONE OPERAZIONI op. rif.

31/05 790,97 SALDO INIZIALE
01/06 01/06/2015 400,00 Bonifico a vostro favore

RIF:017317662ORD. COMUNE DI COLOBRARO
EVENTO BASILICATA TERR A DI STORIA/SEPASCT

1 47

01/06 01/06/2015 15,00 Addebito canone di utilizzo
CANONE MENSILE

1 50

15/06 11/06/2015 1.000,00 Addebito vs. assegno nr. 0071734721
PRESSO LA BANCA 02008 UNICREDIT SPA

3 51

30/06 30/06/2015 0,01 Interessi creditori 9 52

30/06 30/06/2015 8,22 Imposta di bollo
su e/c (dpr 642/72)

9 53

1.023,22 1.190,98 TOTALI

167,76 SALDO FINALE

COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

SOSTITUZIONE DEL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI PER LA SICAV MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS
Si informa la gentile clientela in possesso di quote di fondi della SICAV di diritto Lussemburghese Morgan Stanley Investment Funds
che, a seguito della sostituzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e salva diversa istruzione, il mandato a suo tempo conferito
a:
RBC Investor & Treasury Services S.A. - Succursale di Milano, con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani, 26
si intende automaticamente revocato a favore del nuovo mandato conferito a:
BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano, Via Ansperto, 5, con sede legale in 3, rue d'Antin, 75002 Parigi,
Francia
A fronte di tale modifica, ai sensi di quanto indicato al punto B dell'Allegato al modulo di sottoscrizione e all'ultimo paragrafo del
capitolo "Spese ed altri oneri" del Prospetto completo, i costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti del Soggetto
Incaricato dei pagamenti saranno pari allo 0,15%, con un minimo di Euro 12,50 ed un massimo di Euro 22,50 per ogni sottoscrizione
o rimborso effettuati.

AGGIORNAMENTO PROCEDURA ESTERO
Gentile Cliente, siamo lieti di comunicarLe che la nostra Banca sta aggiornando il proprio sistema informativo per la gestione
dell'operatività Estero e, pertanto, dal giorno 05.10.2015 le attività quotidianamente svolte dalla Banca verranno eseguite
avvalendosi di una nuova Procedura Estero che Le permetterà di usufruire di interessanti opportunità.
Le anticipiamo in sintesi alcune delle novità che verranno introdotte e che Le consentiranno di poter accedere con maggior facilità ai
servizi offerti dallo specifico settore Estero.
Nuovo conto corrente "Multicurrency" con il quale, tramite un unico conto, potrà operare in tutte le divise estere trattate dalla
Banca e qui sotto elencate:
USD (Dollari US); CHF (Franco svizzero); NOK (Corona Norvegia); CAD (Dollaro canadese); ZAR (Rand Sud Africa); AUD (Dollaro
Australia); SGD (Dollaro Singapore); CZK (Corona Repubblica Ceca); TRY (Nuova Lira Turchia); HRK (Kuna); GBP (Sterlina Gran
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Bretagna); DKK (Corona Danimarca); SEK (Corona Svezia); JPY (Yen Giappone); HKD (Dollaro Hong Kong); NZD (Dollaro Nuova
Zelanda); HUF (Forint Ungheria); PLN (Zloty); e per sole Aziende CNY (Renminbi Cina Repubblica Popolare).
Questa nuova operatività Le consentirà di beneficiare di una maggiore flessibilità nella gestione delle Sue attività in valuta estera con
il vantaggio di ricevere un solo rendiconto finale ed un unico costo di tenuta conto. Nel caso volesse sfruttare questa nuova
opportunità o volesse ulteriori delucidazioni, La preghiamo di contattare quanto prima la Filiale o il Gestore di competenza.
Dal punto di vista contrattuale, per operazioni in divisa contro Euro, si riepiloga quanto di seguito:
- Qualora Lei avesse sottoscritto il contratto "Condizioni dei Servizi Estero", La informiamo che le condizioni elencate verranno

ricomprese nel contratto di conto corrente in Euro e/o di conto corrente in divisa da Lei sottoscritto/i;
- Qualora Lei non avesse sottoscritto il contratto "Condizioni dei Servizi Estero", le condizioni economiche saranno comunque

ricomprese con i valori standard nel contratto di conto corrente in Euro e comunicate nel Documento di Sintesi periodico al 31/12.
Precisiamo che tali condizioni economiche saranno applicate esclusivamente nell'eventualità che Lei richieda di dar corso ad una
operazione estero.

Nel processo di migrazione, pur garantendo la continuità operativa, il passaggio alla nuova procedura comporta per i soli possessori
di un conto in divisa una nuova numerazione, modificando quindi le coordinate IBAN attualmente in Suo possesso. Le verranno
comunicate le nuove coordinate tramite specifica lettera, inviata il giorno successivo al passaggio alla nuova procedura. Il processo
di migrazione, inoltre, porterà anche alla modifica della valorizzazione delle spese di tenuta conto e operazione che passeranno da
importi espressi nella divisa del conto in valori in Euro, subendo una conversione in tale divisa il giorno di migrazione al cambio BCE.
Per qualsiasi esigenza di chiarimento, La invitiamo a contattare il Suo Consulente dedicato a gestire la Sua relazione con il nostro
Istituto.
Tutto il nostro personale è comunque a Sua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

NUOVI SERVIZI E RELATIVE TARIFFE
Gentile Cliente, siamo lieti di informarLa che Veneto Banca, a partire dal prossimo mese di luglio, rilascerà in modo progressivo una
serie di nuovi servizi a valere sui rapporti di conto corrente. Alcuni di questi servizi, che risultano già attivi per i conti correnti
ordinari, verranno estesi anche alla maggior parte dei prodotti di conto corrente che ad oggi non li contempla.
Qui di seguito, Le forniamo le principali caratteristiche di ogni nuovo servizio:
- Servizio di versamento di banconote e assegni bancari/circolari tramite ATM abilitato, attivo tutti i giorni 24 ore su 24:

il nuovo servizio attivato su alcuni ATM di Banca Apulia sarà disponibile in aggiunta ai servizi già indicati nel contratto di conto
corrente. È soggetto alle medesime tariffe già previste nel conto corrente per i versamenti allo sportello di filiale (canale SPO).

- BankUp Mobile Banking: l'applicazione che Le consente di accedere ed operare sul conto corrente direttamente dallo
smartphone. Nuove condizioni:

- Giorni valuta per l'ordinante bonifico girofondi verso nostra banca (canale GSM): 0 giorni lavorativi
- Giorni valuta per l'ordinante bonifico girofondi verso altra banca (canale GSM):1 giorno lavorativo
- Limite di operatività complessiva bonifici nel c/c tramite multicanale (canale GSM): euro 25.000,00

- Funzione di pagamento circuito "ZAC": il servizio che Le consentirà di disporre pagamenti con accredito immediato nel conto
del beneficiario, avendo a disposizione il solo numero di cellulare del beneficiario, e di ricevere pagamenti istantanei sul conto
corrente fornendo semplicemente all'ordinante il proprio numero di telefono cellulare. In caso di attivazione, al servizio saranno
applicate le seguenti condizioni economiche (valore standard):
- Commissione per pagamento via Zac (canale GSM): euro 0,10
- Importo franchigia pagamento via Zac (canale GSM): euro 10,00

- Servizio di pagamento bollettino postale in bianco e premarcato mediante multicanale. Il servizio viene esteso alla quasi
totalità dei conti correnti ai seguenti costi (valori standard):
- Commissioni pagamento bollettino postale bianco (più comm. Poste Italiane) - (canale INT): euro 0,40
- Commissioni pagamento bollettino postale premarcato (più comm. Poste Italiane) - (canale INT): euro 0,40

Il prossimo Documento di Sintesi riporterà nel dettaglio tutte le condizioni economiche in vigore e sarà aggiornato con le variazioni
intervenute nel corso dell'anno.
Nel caso in cui fosse interessato ad uno o più dei nuovi servizi, La invitiamo a recarsi presso una delle nostre Filiali dove il nostro
personale sarà lieto di illustrarLe dettagliatamente le peculiarità di ciascun servizio.

(Messaggio pubblicitario. Consultare i fogli informativi disponibili in Filiale e sul sito internet)
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