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OFFERTA ECONOMICA 
 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………. nato/a ...........................................................................  
il ………………………residente in ............................................................................................................................  
nella sua qualità di legale rappresentante/procuratore legale di  ............................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
con sede in ……………………………… Via …………………………………………………………. …n ................... , 
 

DICHIARA 
 
 
G. tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa (indicare nella casella sottostante lo spread offerto con  

segno più o meno e con due cifre decimali rispetto all’Euribor a tre mesi – base 360 – riferito alla media del 
mese precedente rilevabile sul quotidiano politico-economico-finanziario a maggiore diffusione nazionale): 

 
 

 
 

 
H. tasso di interesse debitore sulle eventuali anticipazioni di cassa (indicare nella casella sottostante lo spread 

offerto con segno più o meno e con due cifre decimali rispetto all’Euribor a tre mesi – base 360 –riferito alla 
media del mese precedente rilevabile sul quotidiano politico-economico-finanziario a maggiore diffusione 
nazionale): 

 
 
 

 
I. Addebito commissioni bonifici a carico del beneficiario (indicare con una X il profilo tariffario prescelto; nel 

caso venga scelto il profilo 4, completare con le informazioni richieste): 
 Profilo 1: nessuna commissione a carico dei beneficiari 
 
 Profilo 2: prevede la seguente articolazione delle commissioni: 

- nessuna commissione su bonifici fino ad € 250,00 ovvero su bonifici di importo superiore ma 
indirizzati a filiali della banca 

- su bonifici oltre € 250,00 indirizzati a filiali di altre banche: fino ad € 2,00 
 
 Profilo 3: prevede la seguente articolazione delle commissioni: 

- nessuna commissione su bonifici fino ad € 250,00 ovvero su bonifici di importo superiore ma 
indirizzati a filiali della banca 

- su bonifici oltre € 250,00 indirizzati a filiali di altre banche: da € 2,01 a € 4,00 
 
 Profilo 4: prevede la seguente articolazione delle commissioni: 

- su bonifici fino a € ………………… 
- indirizzati a filiali della banca : €………………………..  
- indirizzati a filiali di altre banche: €…………………….  

- su bonifici oltre € ………………….. 
- indirizzati a filiali della banca: € ……………………….. 
- indirizzati a filiali di altre banche: € ……………………. 
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J. Importo annuo (oneri fiscali esclusi) corrisposto per tutta la durata della convenzione per la 
sponsorizzazione di iniziative promozionali camerali (importo in cifre e in lettere):  

 …………………………………,00 ( .................................................................................................................... ) 
 
 
 
 
 
              Nome Cognome  
 
    ________________________ 
 
 
 
 


