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Redatto ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 29.07.2009 ss.mm.ii. - 

Disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza 
delle relazioni tra intermediari e clienti – art. 126-Duodecies del Testo Unico Bancario 

 
 
 



 

 
 

Contratto conto di pagamento DropPay  
 

COSTI FISSI PERSONA FISICA (CONSUMER) 
Costo installazione dell’Applicazione “DropPay” € 0,00 
Costo apertura Conto di Pagamento DropPay € 0,00 
Costo tenuta mensile Conto di Pagamento DropPay € 0,00 
ALTRE VOCI 
Costo per rimborso del saldo residuo sul Conto di Pagamento DropPay a 
seguito di recesso dal Contratto 

€ 10,00 

Penale a seguito di recesso dal Contratto NESSUNA 
Costo per blocco dovuto a smarrimento, sottrazione o perdita di riservatezza € 0,00 
Costo per riattivazione del Servizio DropPay € 0,00 
Invio rendiconto annuale tramite posta elettronica € 0,00 
Imposta di bollo per invio rendiconto annuale (se applicabile) Ove applicabile 

ai sensi di 
legge DPR 

26/10/1972, n. 
642 

CONDIZIONI ECONOMICHE OPERAZIONI DI PAGAMENTO 
Costo di addebito per trasferimento fondi effettuati dal proprio Conto di 
Pagamento DropPay ad un altro Conto di Pagamento DropPay 

€ 0,00 

Costo per operazione di avvaloramento del Conto di Pagamento DropPay 
tramite versamento in contanti presso DropPoint 

€ 1,50 

Costo di addebito per trasferimento fondi effettuati dal proprio Conto di 
Pagamento DropPay ad un Conto Corrente Bancario Area SEPA 
Detto costo potrà a fini promozionali essere ridotto o non applicato a 
discrezione dell’Istituto di Pagamento 

€ 1,00 

Costo pagamento Bollettino, PagoPA, Bollo auto, MAV/RAV 
Detto costo potrà a fini promozionali essere ridotto a discrezione dell’Istituto 
di Pagamento 

€ 1,00 

Costo pagamento F24 
Detto costo potrà a fini promozionali essere ridotto a discrezione dell’Istituto 
di Pagamento 

€ 0,00 

Costo invio rendicontazione periodica cartacea € 50,00 



 

 

 
Contratto carta di debito DropPay 

 
COSTI 

Costo di emissione Carta fisica 
Detto costo potrà essere ridotto o non applicato a discrezione dell’Istituto a fini 
promozionali 

€ 20,00 

Costo di emissione Carta virtuale 
Detto costo potrà essere ridotto o non applicato a discrezione dell’Istituto a fini 
promozionali 

€ 1,00 

Canone mensile Carta fisica € 1,00 
Canone mensile Carta virtuale € 1,00 
Costo sostituzione Carta fisica  € 10,00 
CONDIZIONI ECONOMICHE OPERAZIONI DI PAGAMENTO 
Costo per prelievo contanti presso ATM in Italia € 1,00 
Costo per prelievo contanti presso ATM all’estero € 1,00 
Costo per Operazione di pagamento su POS in valuta Euro 0% 

dell’Operazione 
Costo per Operazione di pagamento su POS in valuta diversa dall’Euro 1% 

dell’Operazione 
Penale a seguito di recesso dal Contratto NESSUNA 
Costo per blocco dovuto a smarrimento, sottrazione o perdita di riservatezza € 0,00 
Costo per riattivazione a seguito di blocco temporaneo € 0,00 

 


