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Offerta valida fi no al 31/12/2017

CONTO CORRENTE ORDINARIO NON CONSUMATORI

   Tasso debitore annuo su scoperti a fronte di fi do, qualora l’affi damento sia 
utilizzato entro i limiti dell’importo concesso: Euribor 12 mesi/365 maggiorato di uno 
spread pari a 2,70%;

   Spese tenuta conto: 6,00 euro trimestrali con operazioni illimitate di registrazione;

   Spese liquidazione trimestrale: esenti;

   Assegni: gratuiti;

   Bonifi ci SEPA (SCT) disposti in Filiale verso Filiali della Banca: esenti da commissioni.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Fogli informativi in fi liale e sul sito www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di 

Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6

L’offerta in convenzione non è cumulabile con altre promozioni o campagne commerciali di 
Banca Monte dei Paschi di Siena. Per tutte le altre condizioni non specifi catamente indicate 
nella presente offerta, attuale standard d’Istituito rilevabile dai Fogli Informativi.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Agosto 2016. 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 fi liali della Banca e sul sito www.mps.it. La Banca si riserva la valutazione del merito 
creditizio e dei requisiti necessari alla concessione dei fi nanziamenti. L’emissione delle carte è soggetta ad approvazione 
da parte dell’Emittente. Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6


