www.carteprepagate.cc

SCHEDA TECNICA
Tipologia carta

Carta-conto prepagata

Emittente

Cassa Centrale Banca

Distributori

Banche aderenti al progetto

Circuiti di accettazione

Circuiti Domestici:
Circuiti Internazionali:

Destinatari

Persone fisiche maggiorenni e persone giuridiche con o senza conto

Saldo massimo

30.000 €

Durata della carta

Riportata sulla plastica (ultimo giorno del mese indicato)

Canali di utilizzo

Pagamento POS (Italia ed estero) – anche in modalità contactless per le carte abilitate
Domiciliazione bollette ed altri pagamenti
Prelievo ATM (Italia ed estero)
Prelievo c/o sportelli banche aderenti
Acquisti online (operatività internet)
Invio bonifici SCT verso Italia e Europa

Canali alimentazione carta

Sportello bancario
Bollettino Bancario Freccia

BANCOMAT® (ATM) e PagoBANCOMAT® (POS);
- carte contact only > Cirrus (ATM), Maestro (POS), MasterCard (web)
- carte contactless   > MasterCard (ATM – POS – web)

Bonifico bancario
Inbank

Accredito stipendio
APP

SMS
ATM

CONDIZIONI ECONOMICHE
Emissione carta e iniziale caricamento (se eseguito contestualmente) ed attivazione operatività internet

5,00 €

Canone mensile azzerabile per giacenze ≥ a 1.000 Euro

1,00 €

Ricariche presso gli sportelli delle banche aderenti al servizio

1,00 €

Ricariche tramite ATM

1,00 €

Ricariche tramite SMS, Inbank e APP

1,00 €

Ricariche tramite Bollettino Bancario Freccia

1,00 €

Ricariche tramite bonifico bancario

0,00 €

Ricarica telefonica da ATM, da sito e APP

0,00 €

Prelievi ATM Banche convenzionate e Banche aderenti servizio e Circuito gratuità delle BCC

0,00 €

Prelievi su ATM di altre Banche in Italia

2,00 €

Prelievi in Euro su ATM di paesi esteri appartenenti alla U.M.E.

2,00 €

Prelievi non Euro su ATM di Paesi Esteri

3,00 €

Prelievo contante presso sportelli dell’ emittente e delle Banche convenzionate

3,00 €

Pagamento su POS in Italia

0,00 €

Pagamento in Euro su POS in paesi esteri appartenenti alla U.M.E

0,00 €

Pagamento non Euro su POS in paesi esteri

0,00 €

Pagamento e-commerce

0,00 €

Blocco/sblocco carta virtuale tramite sito www.carteprepagate.cc, sportello o APP

0,00 €

Reset password di accesso al sito www.carteprepagate.cc e APP da sportello

1,00 €

Ristampa codice utente di accesso al sito www.carteprepagate.cc e APP da sportello

1,00 €

Stampa informazioni allo sportello

2,00 €

Servizi fruibili tramite SMS (per ogni SMS ricevuto)

0,10 €

Richiesta blocco o sblocco carta da www.carteprepagate.cc, sportello o APP

0,00 €

Modifica massimale giornaliero di spesa da sportello o tramite sito www.carteprepagate.cc

0,00 €

Modifica massimale internet da sportello o tramite sito www.carteprepagate.cc

0,00 €

Blocco/sblocco operatività internazionale da sportello, tramite sito www.carteprepagate.cc o APP

0,00 €

Domiciliazione utenze SDD

0,00 €

Bonifico SCT da sportello verso Italia e UE

4,00 €

Bonifico SCT da www.carteprepagate.cc o APP verso Italia e UE

1,00 €

Bonifico SCT urgente da www.carteprepagate.cc o APP verso Italia e UE

2,00 €

Bonifico SCT urgente da sportello verso Italia e UE

5,00 €

Trasferimento fondi verso altre carte prepagate 3599 da APP (ricarica Peer to Peer)

1,00 €

