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               Documento informativo sulle spese 
 
 
 
 
 
Nome della banca/intermediario: LIS Pay S.p.A. 

Nome del conto: Carta Prepagata LIS Pay 

Data: Luglio 2022 

• Questo documento fornisce informazioni sulle spese per l'uso dei servizi collegati al conto di 
pagamento, facilitando il raffronto di queste spese con quelle di altri conti. 

• Possono essere applicate spese anche per l'uso di servizi collegati al conto che non sono qui 
elencati. Informazioni complete sono disponibili nel foglio informativo e nella copia precontrattuale 
idonea alla stipula. 

• Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente all'interno del foglio 
informativo del conto di pagamento in oggetto. 

 
Servizio Spesa 
Servizi generali del conto 
Quota rilascio Carta 
Quota attivazione Carta 
(per sostituzione di una carta 
emessa da LIS Pay e non più 
utilizzabile, es. bloccata, scaduta) 
Invio estratto conto 

 
 
 
 

Annuale 
Duplicati estratti conto precedenti 

0,00 € 
0,00 € 

 
 
 

0,00 € 
0,00 € 

Pagamenti (carte escluse) 
Bonifico – SEPA Da Home Banking 

Da App 
Da Assistenza Clienti 

1,00 € 
1,00 € 
1,00 € 

Bonifico – extra SEPA 
Ordine permanente di bonifico 
Addebito diretto 

 Servizio non disponibile 
Servizio non disponibile 
Servizio non disponibile 

Carte e contante 
Prelievo di contante Presso Esercenti Convenzionati con LIS Pay 

Da ATM del Gruppo Banca Sella 
Da ATM di altri istituti nei paesi UE 
Da ATM di altri istituti nei paesi extra UE 

1,90 € 
0,00 € 
1,90 € 
3,00 € 

Ricarica carta prepagata Tramite bonifico SEPA 
Presso Esercenti Convenzionati con LIS Pay 

2,00 € 
2,00 € 
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Trasferimento fondi tra Carte 
emesse da LIS Pay 

 
 
 

Altre voci carta prepagata 
Commissione di rimborso a seguito 
di estinzione della Carta 
Commissione di rinnovo 
Commissione per i pagamenti 
Commissione per blocco carta 
Commissione di conversione valuta 
sull’importo di operazioni non in 
Euro* 

Tramite carta circuito Pagobancomat presso 
ATM 

 
Da Home Banking 
Da App 
Da Assistenza Clienti 
Presso Esercenti Convenzionati con LIS Pay 

2,50 € 
 

 
1,00 € 
1,00 € 
1,00 € 
1,00 € 

 
 

0,00 € 
 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

2% 

Scoperti e servizi collegati 
Servizio non disponibile  
Altri servizi 
Invio comunicazioni obbligatorie 
Messaggistica informativa e di 
sicurezza 

0,00 € 
0,00 € 

 
 

Indicatore dei Costi Complessivi (ICC) 
PROFILO CONTO A CONSUMO 
Operatività bassa (totale operazioni: 112) 17,40 € 
IMPOSTA DI BOLLO     2,00 € se saldo maggiore di 77,47 € 
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono al profilo di operatività, meramente 
indicativo - stabilito dalla Banca d'Italia - di conti privi di fido. 
Per saperne di più: www.bancaditalia.it 

 

* Il cambio applicato è quello usato dal Circuito MasterCard alla data in cui le spese vengono negoziate dalla 
corrispondente Banca estera. A questo cambio va aggiunta la maggiorazione del 2% su transazioni effettuate nei Paesi extra-
U.M.E. Per le operazioni in valuta diversa da Euro, MasterCard applica una doppia conversione valutaria, prima in Dollari US e 
poi in Euro. Fanno eccezione alcune valute per le quali viene effettuata la conversione direttamente in Euro tra le quali 
Dollaro Australiano (AUD), Dollaro Canadese (CAD) e Sterlina Inglese (GBP). L’elenco aggiornato e completo di tali valute è 
disponibile sul Sito. 


