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Documento informativo sulle spese 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nome della banca/intermediario: Cabel IP S.p.A. 

Nome del conto: Carta Conto ViViPay ViP 

Data: 23-03-2020 

 
 

• Questo documento fornisce informazioni sulle spese per l’uso dei servizi collegati al conto di 

pagamento, facilitando il raffronto di queste spese con quelle di altri conti. 

• Possono essere applicate spese anche per l’uso di servizi collegati al conto che non sono qui elencati. 
Informazioni complete sono disponibili nei Fogli Informativi dei diversi servizi accessori al conto. 

• Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente. 

 

Servizio Spesa 

Servizi generali del conto 

Tenuta del conto 
 
Include in pacchetto di 
servizi che consiste in: 

- Internet Banking 
Dispositivo 

Canone mensile per la 
tenuta del conto 

Periodicità: mensile 0,00 EUR 

Totale spese annue 0,00 EUR 
 

 

Invio rendiconto Spesa invio rendiconto 
cartaceo (solo su 
richiesta) 

Periodicità: annuale 4,00 EUR oltre spese di 
spedizione 

 

Spesa invio rendiconto 
online 

Periodicità: annuale 0,00 EUR 
 

 

Documentazione 
relativa a singole 
operazioni 

Spesa invio cartaceo 
(solo su richiesta) 

 4,00 EUR oltre spese di 
spedizione  

 

Spesa invio online  0,00 EUR 
 

 

Pagamenti (carte escluse) 

Bonifico - SEPA Bonifici SEPA in uscita 
online: altre banche 

 0,00 EUR 
 

Bonifici SEPA in uscita 
online: interni 

 0,00 EUR 
 

Bonifici SEPA in uscita 
online: giroconto 

 0,00 EUR 
 

 

Bonifico - extra SEPA Servizio non disponibile 
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Ordine permanente di 
bonifico 

Bonifici SEPA in uscita 
ordini permanenti: altre 
banche 

 0,00 EUR 
 

Bonifici SEPA in uscita 
ordini permanenti: interni 

 0,00 EUR 
 

 

Bonifici SEPA in uscita 
ordini permanenti: 
giroconto 

 0,00 EUR 
 

 

Addebito diretto Servizio SEPA Direct 
Debit 

 0,00 EUR 
 

 

Carte e contante 

Rilascio della carta di 
debito  

0,00 EUR 
 

Ricarica carta 
prepagata 

Ricarica ricevitorie 
SISAL (importo 
trattenuto da taglio di 
ricarica) 

 3,00 EUR 
 

 

Prelievo di contante Prelievo di contante 
presso ATM: Area Euro 

 0,00 EUR 
 

Prelievo di contante 
presso ATM: Area non 
Euro 

 3,50 EUR 
 

 

  
 

Indicatore dei costi complessivi (ICC) 

PROFILO ONLINE 

Conto a consumo: operatività bassa 
(112 operazioni annue) 

0,00 EUR 

 

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono al profilo di operatività, meramente indicativo - 
stabilito dalla Banca d'Italia - di conti correnti privi di fido.  
 
Per saperne di più: www.bancaditalia.it oppure www.cabelip.it nella sezione "Trasparenza". 
 


