
 

> Canalizzazione automatica obbligatoria e gratuita della pensione 
> Canone mensile:  ZERO per gli iscritti allo SPI CGIL 
 (€ 3,00 standard) 
> Spese per operazioni:   gratuite senza limiti (nessuna spesa  
 di registrazione in estratto conto) 
> Tasso di interesse creditore:    Tasso di benvenuto per nuovi clienti:  
       2,50% fino al 31.12.2012 (*)   
> Bonifici periodici:     € 1,00   
> Domiciliazione delle principali utenze:  GRATUITA 
> Bancomat V PAY:     una carta GRATUITA per ogni conto corrente 

  
Prelevamenti bancomat GRATUITI presso gli sportelli automatici  
di Unipol Banca e delle banche del Gruppo Monte Paschi Siena 

  Gentile Signora, Egregio Signore, 
 

come certamente saprà, l’INPS, a partire dal prossimo  7 marzo 2012 , effettuerà il pagamento 
delle pensioni di importo superiore a mille euro so lo attraverso l’accredito su un conto corrente 
bancario o postale. 

Con tale disposizione l’Istituto di Previdenza recepisce quanto stabilito daI cosiddetto decreto “Salva 
Italia” (Legge 214/2011) che obbliga in tal senso le pubbliche amministrazioni . 

 
Al fine di limitare al minimo il disagio dei pensionati che non potranno più ritirare la pensione in 

contanti e nell’ottica di evitare ingiuste penalizzazioni, Unipol Banca , la banca del Gruppo Unipol , mette a 
loro disposizione un particolare conto corrente denominato  

 
 
 
 
 

che offre costi estremamente contenuti  e servizi molto convenienti.   
  Inoltre gli iscritti allo SPI CGIL potranno beneficiare di IDEA SENIOR a condizioni esclusive! 

 

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              

   

 

 

                

Ed in più IDEA SENIOR offre gratuitamente agli Iscritti allo SPI CGIL un personale servizio di 
informazione e assistenza sanitaria telefonica disponibile 24 ore su 24. 
Telefonando gratuitamente al numero verde 800 212479  si potranno avere utili informazioni 
sanitarie, pareri medici immediati, invio del medico, rientro dal ricovero di primo soccorso, 
trasmissione di messaggi urgenti, consulenza telefonica specialistica e geriatrica, informazioni in 
tempo reale su farmacie di turno/cure termali e modalità operative per il blocco di carte di 
debito/credito e assegni. 

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE. PER LE CONDIZIONI CONTRATTUALI TIPICHE DEL PRODOTTO DI CONTO 

CORRENTE SI RACCOMANDA LA VISIONE DEI FOGLI INFORMATIVI DISPONIBILI SUL SITO INTERNET WWW.UNIPOLBANCA.IT E PRESSO I 

LOCALI DELLA BANCA APERTI AL PUBBLICO.  (*) AL TERMINE DELLA PROMOZIONE:  TASSO STANDARD 0.50%  

RINGRAZIANDOLA PER L’ATTENZIONE LA INFORMIAMO CHE IL PERSONALE DELLA 

FILIALE UNIPOL BANCA DI FIRENZE IN VIA BORGO LA CROCE, 65/R (TEL. 055 2347020) 

È A SUA DISPOSIZIONE PER FORNIRLE TUTTE LE INFORMAZIONI E GLI APPROFONDIMENTI NECESSARI 


