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n.106/2012

CONVENZIONE BNL
Per opportuna conoscenza si trasmette la convenzione stipulata dal Dipartimento per le
Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile con la Banca Nazionale del Lavoro,
riservata ai dipendenti del Ministero dell’Interno relativa ai costi di gestione del conto
corrente e la possibilità, per i dipendenti, di ottenere una anticipazione del trattamento di
fine servizio (TFS) per un periodo di cinque o dieci anni.

BNL
GRUPPO BNP PAR1BAS

PROPOSTA CONVENZIONE RISERVATA Al
DIPENDENTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO
euro 2,50 (in precedenza euro 2,90)

CANONE MENSILE

tasso BCE - spread 0.50% fin precedenza 0,010%)

TASSO CREDITORE

tasso BCE + spread 4.50% (In precedenza 6,90%)

TASSO DEBITORE

standard

TASSO EXTRAFIDO
SPESE
Invio e/c (in tonnato elettronico)
Invio e/c (in forniate cartaceo) Invio
documenti di trasparenza Carnet di
assegni non trasferìbili

gratuito
euro 1,00
euro 1,00
gratuito

BONIFICI
Disposti a sportello con addebito in conto su BNL Disposti a
sportello con addebito in conto su corrispondente Disposti tramite
internet su BNL e verso altra banca Disposti tramite telefono su
BNL Disposti tramite telefono verso altra banca Disposti
tramite ATM su BNL e verso altra banca Giroconti

euro 1,50
euro 2,50
gratuiti

euro 0,50
euro 1,00
gratuiti
gratuiti

R1D ordinari (commerciali e utenze) con addebito preautorizzato su c/c
Canali Diretti (home / phone banklnq)
Carta Bancomat BNL
Quota annuale
Commissioni di prelevamento su ATM Bnl e di altri istituti

gratuiti
attivazione e canone gratuito

gratuita
gratuite (in precedenza euro 2,00)

CARTA DI CREDITO BNL CLASSIC:
Quota annuale

gratuita fin precedenza 1° anno gratis, poi euro 29 ,00)

SERVIZIO SMS ALERT

Euro 0,15 per ciascun SMS, dal 31/1/2013 gratis con applicativi Smartphone,
Iphone, Android, ecc. fin precedenza Euro 0,15 per tutti gli SMS)

ANTICIPO TFS 5 ANNI

Euribor 3 mesi + spread 2.25% (nuovo prodotto In precedenza non offerto)

ANTICIPO TFS10 ANNI

Euribor 3 mesi + spread 2.75% (nuovo prodotto in precedenza non offerto)

