Vuoi più informazioni sul
Conto Deposito BIT?
Il conto deposito BIT offre il miglior rendimento per i tuoi risparmi.
Avvia la richiesta di conto deposito BIT in totale autonomia compilando il wizard online
sul sito www.igeabit.it . In fase di apertura comparirà un pop-up in cui dovrai scegliere se
aprire il solo conto deposito BIT o eseguire l’operazione BIS abbinando al conto deposito
anche il conto corrente BIT a canone zero.

Il Conto Deposito BIT
• Il nostro conto deposito come dice la dizione è un conto corrente vero e proprio su cui
viene aperta la partita vincolata. Il conto è privo di strumenti di pagamento in quanto
esclusivamente accessorio alla partita vincolata ed è gratuito ed esente quindi da spese
quali canone e imposta di bollo.
• Al Conto Deposito verrà abbinato il servizio di Home Banking informativo gratuito che
permette di consultare la durata/scadenza del vincolo e relativa documentazione.
• Nel caso in cui scegli di eseguire l’operazione BIS aprirai anche il conto corrente Bit che
prevede l’attivazione dell’Home Banking ed il rilascio della carta bancomat.
• Al momento non è possibile accendere rapporti cointestati.
• Terminata la compilazione della richiesta la procedura restituisce l’iban intestato a Igea
Banca su cui bonificare l’importo dichiarato nella sezione Richieste, ricevuto l’intero
importo sarà cura della Banca accendere la partita vincolata e trasferire le somme; la valuta
relativa all’attivazione del vincolo coincide con la data di ricezione dell’ultimo bonifico

Procedura di attivazione on line
• Completa e firma digitalmente la richiesta di conto deposito BIT;
• L’upload dello specimen di firma non è obbligatorio; serve solo nel caso in cui tu voglia
recarti presso le nostre filiali per operare allo sportello. Comunque può essere acquisito
anche in seguito.
• L’importo minimo vincolabile è €1.000.
• L’importo dichiarato nella sezione richieste deve essere un multiplo di €1.000.
• Terminata la procedura hai a disposizione l’informativa precontrattuale. Ricorda che il
contratto definitivo resterà in stato sospeso fino alla ricezione del bonifico in quanto la
normativa per il riconoscimento a distanza prevede il suo completamento con la verifica
del bonifico stesso che dovrà essere fatto da conto corrente a te intestato.

Area riservata
• Potrai seguire lo stato di avanzamento della pratica dalla tua area riservata;
• All’interno dell’area riservata troverai:
o il nome e cognome dell’intestatario, l’importo, la durata, il tasso applicato, la
partita vincolata, l’IBAN del conto deposito, l’user-id dell’Home banking e data
accensione e data scadenza della partita vincolata;
o Il modulo ‘’Svincolo somme’’;
o Il contratto di conto deposito firmato digitalmente (fruibile solo dopo la ricezione
del bonifico) e la documentazione precontrattuale;
o Le modalità per verificare la validità della firma apposta sul contratto;
o La data di perfezionamento del contratto di conto deposito;
o La partita vincolata sarà visibile in area riservata solo dopo aver ricevuto l’intero
importo indicato in fase di sottoscrizione.

Partita vincolata
• La partita vincolata verrà aperta solo al momento della ricezione dell’intera somma
indicata in fase di sottoscrizione. Se invece vuoi vincolare le somme man mano che
arrivano dovrai sottoscrivere tanti contratti quanti sono i bonifici.
• La valuta relativa all'attivazione del vincolo coincide con la data di ricezione dell'ultimo
bonifico.
• La partita vincolata viene aperta generalmente entro il giorno lavorativo successivo alla
ricezione del bonifico e comunque non oltre i 3 gg lavorativi. Tali tempistiche sono
necessarie per consentire il corretto espletamento di tutte le procedure di controllo
previste dalla normativa bancaria.
• Non è possibile effettuare versamenti aggiuntivi sulla partita vincolata aperta; in tal caso
dovrai procedere con una nuova sottoscrizione.

Svincolo somme e bolli
• Alla scadenza o in caso di svincolo anticipato, puoi contattarci o scaricare ed inviarci
firmato il modulo ‘’Svincolo somme’’ all’indirizzo supporto.commerciale@igeabanca.it,
indicandoci l’iban su cui accreditare il capitale e gli interessi netti maturati.
• L’imposta di bollo progressiva è a carico Banca.

Contatti
Per ulteriori informazioni non esitare a contattarci:
• Telefono: 071/2363045
• Mail: supporto.commerciale@igeabanca.it

