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Documento informativo sulle 

commissioni 
 

 

Nome della banca/intermediario: Revolut Bank UAB  

Nome conto: Conto cointestato Revolut 

Data di entrata in vigore: Questo FID (Fee Information Document, Documento informativo sulle 

commissioni) avrà effetto a partire dal giorno 02.03.2023.  

 

● Il presente documento informa il cliente riguardo alle commissioni per l'utilizzo dei principali 

servizi collegati al Conto di pagamento cointestato. Aiuterà il cliente a confrontare tali spese con 

quelle di altri conti. 

● Le commissioni possono essere applicate anche per l'utilizzo di servizi collegati al conto che non 

sono elencati qui. Informazioni complete sono disponibili nella sezione Commissioni dei Termini e 

Condizioni di Revolut. 

● È disponibile gratuitamente un glossario dei termini usati nel presente documento. 

 

Servizio Commissione 

Servizi generali del conto 

Tenuta del conto € 0 
 

Pagamenti (carte escluse) 

SEPA Credit Transfer € 0 

Non SEPA Credit Transfer Bonifici nella valuta nazionale del paese del 
beneficiario: 

● Commissione variabile, a seconda della 
valuta. Le variabili sono descritte qui. Min 
€ 0,3, max € 600.  
 

Bonifici in valute diverse da quella nazionale del 
paese del beneficiario: 

● Tariffa minima fissa, a seconda della 
valuta descritta qui.  

Ricevere pagamenti in EUR € 0 

Ricevere pagamenti transfrontalieri € 0 
 
Quando si ricevono pagamenti non in EUR o 
pagamenti da paesi esterni all'area SEE, la banca 
del pagatore e i provider di servizi di 
intermediazione possono addebitare commissioni 

https://www.revolut.com/en-IT/legal/glossary/
https://assets.revolut.com/legal/terms/Int_Pricing_Sheet/1_July_2022/International_Payments_Pricing_Sheet_072022.pdf
https://assets.revolut.com/legal/terms/Int_Pricing_Sheet/1_July_2022/International_Payments_Pricing_Sheet_072022.pdf
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aggiuntive 

Addebito diretto € 0 

Pagamento automatico di fatture elettroniche  Non disponibile 

 

Carte e contanti 

Emissione di una carta di debito € 0 

Emissione di una carta di credito Non disponibile 

Prelievo in contanti Conto cointestato: i primi € 400 al mese senza 
commissioni, successivamente commissione del 
2%, con una commissione minima di € 1 per 
prelievo.  
 

Deposito in contanti Non disponibile 

 

Pacchetto di servizi Commissione 

  

Conto cointestato 

Comprende un pacchetto di servizi composto 

da:  

Tenuta del conto 
Rilascio di una carta di debito per conto  
Carte virtuali 
SEPA Credit Transfer illimitato 
Credit Transfer non SEPA verso conti Revolut 
illimitato 
Pagamenti in entrata in EUR illimitati 
Pagamenti transfrontalieri in entrata illimitati 
Addebito diretto illimitato 
Prelievi in contanti gratuiti fino a € 400 al mese 
 
I servizi superiori a queste quantità saranno 
addebitati separatamente. 

Pagamenti mensili: Gratuito 
 
Costo annuale totale in caso di pagamenti mensili: 
Gratuito  
 
OPPURE  
 
Pagamento annuale: Gratuito 

 


