
 
 

 

Condizioni riservate agli associati alla  
Cassa Nazionale del Notariato 

 
Offerta valida fino al 31/12/2022 

 
 
CONTO CORRENTE ORDINARIO CONSUMATORI E CARTE 

• Spese di tenuta del conto: gratuite per i primi 12 mesi, successivamente 3,00 € trimestrali 
per registrazione di operazioni illimitate; 

• Spese per conteggio interessi e competenze: 3,00 € trimestrali; 
• Domiciliazione Utenze: esente da commissioni con disposizione permanente di addebito 

diretto in c/c; 
• Bonifici SEPA disposti in Filiale verso Filiali della Banca: 1,30 €; 
• Bonifici SEPA disposti in Filiale verso altre Banche: 1,40 €; 
• Bonifici SEPA disposti tramite Internet Banking verso Filiali della Banca: 0,20 €; 
• Bonifici SEPA disposti tramite Internet Banking verso altre Banche: 0,30 €; 
• Carta di debito “Nuova Carta Montepaschi Debit Mastercard”: canone gratuito il primo 

anno, standard gli anni successivi (standard d’Istituto attualmente vigente pubblicizzato nel 
Foglio Informativo: € 19,50); 

• Carta di credito “Montepaschi Classic”: quota associativa gratuita il primo anno, standard 
gli anni successivi (standard d’Istituto attualmente vigente pubblicizzato nel Foglio 
Informativo: € 40,50); 

• Carta prepagata “Quickard”: prezzo emissione gratuito. 
 
Tutte le altre condizioni qui non indicate saranno applicate nella misura standard rilevabile dal Fascicolo Informativo del Conto 
Corrente Ordinario Consumatori, disponibile presso le Filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena e sul sito 
www.mps.it/trasparenza 
 
 
 
PRESTITI PERSONALI  
La Banca mette a disposizione un prestito personale destinato a soddisfare le esigenze di credito al 
consumo o personali della Clientela “Privata”; questo forma di finanziamento consente di avere la 
disponibilità della somma necessaria in tempi molto brevi, con procedure semplici e con la 
possibilità di scegliere il piano di rimborso più adeguato.  
 

• T.A.N 8,70%, T.A.E.G. 10,25% (*) 
• Importo: massimo € 60.000,00 
• Durata: massimo 120 mesi.  

(*) tasso calcolato su un prestito di € 15.000 a 60 mesi 
 
Ferme restando le condizioni di cui sopra, il Prestito potrà essere erogato da Banca Monte dei 
Paschi di Siena o Compass. 
 
Tutte le condizioni non indicate sono rilevabili dal Modulo Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibile 
presso tutte le Filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena. 
 
 
DEPOSITO TITOLI 
Spese di Gestione Deposito Titoli: 

• riduzione del 40% rispetto all’importo fisso standard sui depositi contenenti titoli italiani 
ed esteri, esclusi titoli di Stato italiani; 

• titoli esteri: esenzione della commissione percentuale standard dello 0,025% (da 
aggiungere all’importo fisso, su base semestrale) prevista in caso di detenzione di titoli 
esteri 

http://www.mps.it/trasparenza


 
 

 

Tutte le altre condizioni qui non indicate saranno applicate nella misura standard rilevabile dal Foglio Informativo del Deposito 
Titoli Custodia e Amministrazione, disponibile presso le Filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena e sul sito 
www.mps.it/trasparenza. 
 
GESTIONI PATRIMONIALI (Gestioni Patrimoniali Multilinea Investment Profile e GPA Plus) 
Attraverso il servizio di gestione patrimoniale Banca Monte dei Paschi di Siena offre soluzioni di 
investimento personalizzate, anche con soglie di accesso contenute, in grado di rispondere in 
maniera dinamica alle diverse esigenze e agli specifici obiettivi dei clienti: 

• Sconto 25% sulle commissioni di sottoscrizione 

Prima dell’adesione leggere l’informativa precontrattuale del servizio, le condizioni contrattuali ed i costi applicati. 
 
 
FONDI COMUNI E SICAV 
La Banca offre alla propria clientela, previa verifica dell’adeguatezza dell’investimento e nel rispetto 
delle norme, soluzioni di risparmio gestito (OICR) promosse e gestite da diverse Case di Investimento 
(Anima, JP Morgan, Blackrock): 

• Sconto 30% sulle commissioni di sottoscrizione 

Prima dell’adesione leggere la documentazione di offerta nonché l’informativa relativa ai rischi dell’investimento ed il dettaglio 
dei costi forniti dalla Banca. 
 
 
 
 
 
 
 
L'istruttoria relativa alle richieste di qualsiasi Prodotto oggetto dell’offerta verrà effettuata dalla 
Banca in completa autonomia e secondo il suo insindacabile e libero giudizio, con l'osservanza di 
eventuali limiti previsti dalla normativa - anche interna - vigente. La Banca non assume alcun 
obbligo o impegno alla concessione e/o vendita dei Prodotti richiesti. 

http://www.mps.it/trasparenza

