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ESTRATTO AL 31-03-2015
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

Prelievi contante e assegni

Uscite Varie

Prelievi Bancomat

Pagamento tramite POS

Utilizzo carta di credito

Acquisto Titoli/Fondi

Pagamento affitto

Rimborso mutuo/finanziamento

Vostra disposizione a favore di

Premi assicurativi

Pagamento telefonia

Pagamento utenze

Imposte e tasse

Pagamento a mezzo posta

98,86%

0,66%

0,48%

Emolumenti

Pensione

Versamenti

Vendita titoli/diritti

Cedole, dividendi, premi estratti

Lettera di credito

Erogazione mutuo

Entrate ed Accrediti Vari

ENTRATE

TOTALE ENTRATE

USCITE

Prelievi contante e assegni

Prelievi Bancomat

Pagamento tramite POS

Utilizzo carta di credito

Acquisto Titoli/Fondi

Pagamento affitto

Rimborso mutuo/finanziamento

Vostra disposizione a favore di

Premi assicurativi

Pagamento telefonia

Pagamento utenze

Imposte e tasse

Pagamento a mezzo posta

Uscite varie

TOTALE USCITE

SBILANCIO

Saldo entrate/uscite per invest.

Saldo entrate/uscite (al netto invest.)

SALDO FINALE

0,00

-1.248,00

-8,34

-6,00

-1.262,34

-1.262,34

10.882,01

RIEPILOGO ANDAMENTO DEL CONTO CORRENTE

+

-

0
-1.262,34-1.262,34

Totale entrate Totale uscite Saldo entrate/uscite
(al netto da investimento)

Emolumenti

Entrate ed
Accrediti Vari

Pensione

Versamenti

Vendita
titoli/diritti

Cedole, dividendi,
premi estratti

Lettera di credito

Erogazione Mutuo
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ESTRATTO AL 31-03-2015
DEL CONTO N. 359 001 302097-39 IN EURO
C/C DI CORRISPONDENZA
PRESSO EBOLI

Avvertenza: Trascorsi 60 giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'inoltro) dalla data dell'invio degli estratti conto di chiusura senza che sia pervenuto
alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti si intenderanno senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno
concorso a formare le risultanze del conto.

Autorizz. imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut. Int. Fin.  SA Nr. 33937 del 16/01/1974

DATA VALUTA MOV.DARE MOV.AVERE DESCRIZIONE OPERAZIONI

27/02/15 ******** 12.144,35 SALDO INIZIALE (Pari a: 23.514.741LIT)

02/03/15 28/02/15 8,34 Imposta di bollo Imposta di bollo al 28/02/2015

02/03/15 15/02/15 1,00 Addebito Canone home banking

02/03/15 15/02/15 2,50 Addebito Canone home banking

02/03/15 15/02/15 2,50 Addebito Canone home banking

10/03/15 10/03/15 1.248,00 Vs assegno n. 0005077939

31/03/15 ******** 10.882,01 SALDO FINALE   (Pari a: 21.070.510LIT)
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“Vorrei una
soluzione semplice

per gestire tutte
le mie rate

mensili”

Troppe rate difficili da gestire?
Passa alla semplicità di Crediper Unica Rata!

Il credito per te

www.crediper.it

CREDITO TRASPARENTE

Messaggio pubblicitario che presenta Crediper Unica Rata. Per conoscerlo meglio, basta recarsi presso gli sportelli della Banca di Credito Cooperativo/CR dove sono 
disponibili tra le altre cose: - il modulo “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI); - la copia del testo contrattuale; - tutte le informazioni sulla 
flessibilità e i termini e le condizioni per esercitare la facoltà di modifica del piano di rimborso.

Un’unica rata più leggera
Con Crediper Unica Rata puoi accorpare tutti i 
tuoi finanziamenti in corso con le altre finanziarie 
in una sola rata mensile più leggera. 

Un importo aggiuntivo
Se lo desideri, oltre ad accorpare tutti i tuoi 
finanziamenti in corso, puoi avere a disposizione 
ulteriore liquidità per i tuoi progetti.

Un‘unica scadenza
Semplifichi la gestione del tuo bilancio familiare 
grazie ad un’unica rata e ad un’unica scadenza 
mensile.

Una grande flessibilità
Vari l’importo e la durata delle rate senza costi    
né variazione del tasso applicato, inoltre puoi 
accodare una rata all’anno*.

Un solo interlocutore
Parli con un unico referente: la tua Banca di 
Credito Cooperativo di fiducia. Sempre vicino a te!

*Fino a 3 volte nel corso del finanziamento

Quando i finanziamenti si moltiplicano può essere complicato  gestire il calendario di scadenze delle rate, 

tenere a mente i diversi tassi applicati e gli importi delle rate da pagare e gestire il tuo bilancio familiare può 

diventare difficile.

Con Crediper Unica Rata puoi estinguere i tuoi finanziamenti in corso ed accorpare tutto in un’unica rata 
più leggera beneficiando dei seguenti vantaggi:

Scopri i vantaggi di Crediper Unica Rata e la soluzione di finanziamento costruita sulla base delle tue esigenze 

presso la tua filiale di fiducia.


