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PROVVIDENZE PER I LAVORATORI E LE LAVORATRICI DIPENDENTI 
DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVE CAMPANE 

Premessa 
 
Le provvidenze saranno concesse ai dipendenti in organico, assunti a tempo indeterminato. 
    
Finanziamenti 
Ai dipendenti delle Banche di Credito Cooperativo Campane vanno concessi finanziamenti rateali 
per: 

 acquisto auto, suppellettili, impianti ecologici per risparmio energia solare - termica, ecc., 
rifacimenti esterni abitazioni residenziali, matrimoni per se o i propri figli, ecc. con 
documentazione di spesa fino a un massimo di 30.000  Euro; 

 spese scolastiche, universitarie, stage, master, specializzazioni in Italia e/o all’estero per i 
propri figli con documentazione di spesa fino ad un massimo di 30.000 Euro; 

 spese per adozioni, con documentazione di spesa fino ad un massimo di 40.000 Euro; 

 strumentazione professionale e/o imprenditoriale per i propri figli, che avviino attività 
professionale in proprio con documentazione di spesa fino ad un massimo di 50.000 Euro; 

 acquisto di protesi, strumenti riabilitativi o altro per familiari fiscalmente a carico e portatori 
di handicap (legge 104/5 Febbraio 92’), laddove non è previsto alcun rimborso né dalla ASL 
di competenza, né dalla Cassa Mutua Nazionale, per l’importo massimo di euro 10.000; 

 apertura credito in c/c pari a cinque mensilità con un massimo di Euro 10.000. 

Il tasso da applicare è di due punti inferiore al tasso della raccolta (riferita al semestre precedente 
l’erogazione) con un massimo riferito al TUR in vigore. Le rate mensili, non potranno essere inferiori a 
120 mesi (tranne diverso accordo tra le parti). 

Conti correnti e sconfinamenti 
Per i dipendenti assunti a tempo indeterminato i rapporti di conto corrente saranno così regolati: 

 Per qualsiasi operazione di c/c nessuna spesa, tranne il rimborso delle spese di bollo. 

 Sconfinamenti provvisori: si applicano le stesse previste per la clientela primaria;  

 Le operazioni non hanno alcun limite e i costi per rilascio carnet o carte di credito del sistema 
BCC saranno pari a zero. 

Condizioni su altri servizi 
 

Per quanto riguarda l’utilizzo di altri servizi, ad esempio: conto deposito titoli, gestioni patrimoniali, ecc. 
le spese riguarderanno solamente i bolli o eventuali commissioni riconosciute dalla BCC al sistema 
bancario.  
 
Cassette di sicurezza 
 

Costo del servizio cassette sicurezza, nessuna. 
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