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Dicembre 2021 

Convenzione Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile 
Universale   
GIOVANI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE NR: 29658 - SERCU 

SCADENZA 31.12.2024  

 
Condizioni Dedicate per Giovani Servizio Civile Universale fino al 31.12.2024 
 
Il canone mensile base di XME Conto, il canone mensile di XME Card Plus e il canone annuo O-Key SMS sono gratuiti 

Ed inoltre è:  
 

ü Azzerato il costo di 2,00€ per il prelievo di contante ATM su altre banche effettuati con carta di debito collegata a XME 

Conto; 

ü Azzerata la commissione per bonifici SEPA in euro verso Italia e UE disposti su canale telematico; 

ü Azzerata la commissione per i bonifici SEPA in euro verso Italia e UE disposti su canale sportello in Filiale; 

ü Azzerato il costo per prelievo presso Punti Operativi Convenzionati effettuato con carta di debito collegata a XME Conto; 

ü Assolta dalla Banca nella misura massima di 34,20 euro annui l’imposta di bollo sul conto corrente; 

ü Azzerato il costo per l’invio dell’estratto conto cartaceo con periodicità diversa da quella annuale; 

ü Azzerato il costo per l’invio della comunicazione di legge cartacea con periodicità diversa da quella annuale; 

ü Azzerato il costo per singolo assegno bancario addebitato; 

ü Azzerato il costo degli addebiti diretti ADUE (SDD CORE); 

ü Azzerato il costo di rinnovo carta a scadenza XME Card Plus collegata al XME Conto.  

 
E in più hai uno sconto di 7,50 € che potrà essere utilizzato per l’acquisto di altri prodotti e servizi che compongono il canone 

mensile La Mia Scelta. I singoli sconti o l’importo complessivo degli sconti non potranno superare l’importo del Canone mensile 

totale “La mia scelta” determinato dalla somma del canone mensile base del conto corrente e dei canoni mensili dei singoli 

servizi collegati al Conto. 

Relativamente alla carta prepagata FLASH nominativa sono azzerati: costo acquisto carta standard di euro 9,90, canone mensile 
di euro 0,50, costo ricarica carta via Internet o tramite App Intesa Sanpaolo Mobile di euro 1,00.  
 
 
E, inoltre, se accrediti lo stipendio (almeno un movimento in accredito sul Conto ogni 2 mesi) hai uno sconto di 2,00 euro sul 
canone mensile totale “La mia scelta” per l’acquisto di altri prodotti o servizi della Banca che compongono il canone mensile La 
Mia Scelta, quali ad esempio la carta di credito, il deposito amministrato, XME Salvadanaio. I singoli sconti o l’importo 
complessivo degli sconti non potranno superare l’importo del Canone mensile totale “La mia scelta” determinato dalla somma 
del canone mensile base del conto corrente e dei canoni mensili dei singoli servizi collegati al Conto. 

 

 
Ed in più solo per te che fai parte del Servizio Civile Universale puoi usufruire fino al 31/12/2024, , anche di:  
 

ü Bancomat Pay®. Azzerato il canone mensile nel caso in cui al conto non sia collegata una carta di pagamento della 

Banca a cui è associato il servizio BANCOMAT Pay®. 

ü Carta di credito Classic Card. Canone mensile gratuito primo anno   

ü Carta di debito BancoCard Basic. Azzerato canone mensile di euro 1,00 

ü XME Prestito Giovani durata minima 12 mesi; spese di istruttoria riduzione 50% rispetto a quanto riportato sul 

Documento Informativo pro-tempore vigente. Le condizioni economiche riguardanti le spese di istruttoria dei prestiti 

personali, derivanti dall’offerta presentata dalla Banca al Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile 

Universale, non sono cumulabili con le Promozioni pro-tempore vigenti attivate dalla Banca. In tali casi il cliente in 

possesso dei requisiti potrà scegliere se usufruire delle condizioni previste dalla Convenzione o dalle Promozioni. 
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ü Mutuo Giovani Domus Fisso/Variabile con finalità abitativa: spese di istruttoria riduzione 50% rispetto a quanto riportato 

sulle Informazioni Generali pro-tempore vigenti. Le condizioni economiche riguardanti le spese di istruttoria, derivanti 

dall’offerta presentata dalla Banca al Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale non sono 

cumulabili con le Promozioni pro- tempore vigenti attivate dalla Banca. 

In tali casi il cliente in possesso dei requisiti potrà scegliere se usufruire delle condizioni previste dalla Convenzione o 

delle condizioni previste dalle Promozioni.   

 
Le condizioni economiche agevolate della presente convenzione sono applicate fino al 31.12.2024, salvo eventuale proroga a 
insindacabile giudizio della Banca. Decorsa tale data, saranno applicate le condizioni standard valide per la generalità della 
clientela come pubblicizzate nei Fogli Informativi relativi ai prodotti citati, nei Documenti informativi e Informazioni Generali, 
pubblicati al momento della stipula dei contratti di conto corrente, delle carte di debito e di credito, di finanziamento e di mutuo. 
 
Per procedere all’apertura di XME Conto occorre sottoscrivere (se non già titolari) il contratto My Key che disciplina tra l’altro il 
Servizio per operare a distanza con la Banca. 
 

Modalità di adesione alla convenzione.  
L’apertura del conto corrente può avvenire online o in filiale. In caso di apertura del conto on line, per beneficiare delle condizioni 
economiche agevolate della presente convenzione è necessario recarsi in Filiale per aderire alla convenzione, presentando la 
mail da parte dell’Ente che formalizza l’accoglimento della domanda di adesione o presentando copia del contratto Servizio 
Civile Universale sottoscritto citando il codice convenzione nr. 29658. 

 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.  
Per le condizioni contrattuali dei prodotti e servizi bancari citati, fare riferimento ai Fogli Informativi al  Fascicolo dei Fogli 
Informativi dei servizi accessori, alla Guida ai Servizi di My Key al Documento Informativo dei Prodotti XME Prestito Giovani, alle 
Informazioni Generali dei prodotti Mutuo Domus Fisso o Variabile con finalità abitativa e di surroga disponibili nelle filiali e sul 
sito internet www.intesasanpaolo.com. La vendita dei prodotti e servizi, il rilascio delle carte e la concessione del finanziamento 
sono subordinati alla valutazione e all’approvazione della Banca.  

 

XME Prestito Giovani è un prodotto di Intesa Sanpaolo S.p.A, richiedibile in tutte le filiali.  

Esempio al 01/02/2022 e valido fino al 28/02/2022 
XME Prestito Giovani calcolato alle condizioni riservate agli aderenti alla convenzione su un finanziamento di 15.000 euro da 

rimborsare in 84 mesi, tasso di interesse nominale annuo fisso 9,00%; TAEG 9,70%. Importo totale del credito 14.850,00 euro. 

Il costo totale del credito è pari a 5.635,97 euro e comprende: interessi 5.272,22 euro; interessi di preammortamento 213,75 

euro; spese di istruttoria 150,00 euro anziché 300,00 euro; spese incasso rata 0,00 euro; costo totale comunicazioni di Legge 

0,00 euro (costo unitario per invio comunicazioni di Legge 0,00 euro ed imposta di bollo esente); imposta di bollo trattenuta in 

sede di erogazione 0,00 euro. Importo prima rata (comprensiva degli interessi di preammortamento) 455,09 euro; importo rate 

mensili successive 241,34 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 20.485,97 euro. 

 

Domus Fisso/Variabile con finalità abitativa e di surroga è un prodotto di Intesa Sanpaolo S.p.A, richiedibile in 

tutte le filiali.  
Esempio al 01/02/2022 valido fino al 28/02/2022  

Mutuo Domus Fisso piano base, finalità acquisto, garantito da ipoteca sull’immobile calcolato alle condizioni riservate agli 

aderenti alla convenzione su un mutuo di importo 100.000 euro, fino al 70% del valore dell’immobile, durata 25 anni.  

TAEG 1,724%, TAN fisso 1,60%, Rata: 404,65 euro; numero rate: 300. Costo totale del credito: 22.965,84 euro, Importo totale 

del credito: 99.205,00 euro, Importo totale dovuto dal cliente: 122.170,84 euro.  

Nel “Costo totale del credito” e quindi nel TAEG sono comprese: spese istruttoria 475,00 euro anziché 950,00 euro, Spese 

perizia 320 euro, imposta sostitutiva esente: per la clientela in possesso dei requisiti di cui all’art.64 comma 6 del DL 25 maggio 

2021 n.73 è prevista l’esenzione dall’imposta sostitutiva. La banca inoltre, per le domande sottoscritte a partire dal 

12/07/2021 ed erogate entro il 31/12/2022, assume a proprio carico l’onere relativo all’imposta sostitutiva per la clientela 

con età inferiore a 36 anni non in possesso dei requisiti del decreto sopra citato, spesa mensile per incasso rata e avviso di 

scadenza o quietanza di pagamento 0,00 euro, premio polizza finalizzata a garantire i fabbricati oggetto di ipoteca contro i danni 

da incendio pari a 517,50 euro (per il calcolo del premio si è fatto riferimento alla Polizza Incendio Mutui distribuita dalla banca), 

interessi complessivi 21.653,34 euro.  

Per le condizioni economiche e contrattuali del mutuo, per i tassi applicati a importi diversi dal 70% e/o durate diverse consulta 

le Informazioni Generali disponibili in tutte le filiali e sul sito della banca. Polizza Incendio Mutui è una polizza di Intesa Sanpaolo 

Assicura S.p.A. distribuita da Intesa Sanpaolo S.p.A., soggetta ad esclusioni, limitazioni, franchigie e scoperti. Prima della 

sottoscrizione leggere il set informativo disponibile nelle filiali della Banca e sul sito della Compagnia 

www.intesasanpaoloassicura.com 

 

 

Documento redatto dalla Banca e ad essa esclusivamente riconducibile. 



VALORE 
ALLE TUE ESPERIENZE

Un prestito personale a condizioni 
dedicate per supportarti 

nella tua prima occupazione 
dopo il Servizio Civile Universale.

COME FUNZIONAA CHI È DESTINATO

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. �per Esempio� è un prodotto di Intesa Sanpaolo S.p.A., richiedibile in tutte le Filiali della Banca. Il Documento Informativo contenente 
le condizioni offerte alla generalità della clientela è disponibile in Filiale e sul sito della Banca. La concessione del prestito è subordinata all�approvazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.

Visita la pagina dedicata a per Esempio su intesasanpaolo.com 
e scopri tutte le informazioni utili per l�incontro in Filiale.

intesasanpaolo.com

S E  L O  S O G N I  L O  P U O I  F A R E  E  N O I  T I  A I U T I A M O  A  R E A L I Z Z A R L O

PUOI ACCEDERE SE:

Puoi ottenere fino a 5.000 euro, in caso di contratto 

di lavoro anche a tempo determinato;

se sei dipendente e socio di cooperativa è previsto 

un importo massimo fino a 8.000 euro;

la durata del prestito va da un minimo di 2 anni ad un 

massimo di 15 anni con 12 mesi di preammortamento.

per Esempio è il prestito personale dedicato ai giovani 

volontari che si sono messi in gioco impegnandosi 

nell�economia del Bene Comune e che li aiuta a gestire 

le esigenze connesse con la loro prima occupazione.

.

 sei un giovane volontario (18-30 anni) residente in Italia;

 hai terminato l�esperienza del SCU da non più di 12 mesi;

hai partecipato ai bandi del SCU e superato 

la sezione Enti (promotori dei progetti) 

in base a curriculum e colloquio;

 hai ottenuto una valutazione delle competenze 

con attestazione (standard o specifica);

hai sottoscritto un contratto di lavoro di tipo 

subordinato anche a tempo determinato;

hai un�occupazione come dipendente e socio presso 

una cooperativa sociale (o Impresa Sociale) ed è stata 

accolta la richiesta di sottoscrivere quote sociali 

(qualifica di socio cooperatore).

per Esempio



per�Merito,
il�finanziamento
per�il�tuo�futuro
Con per�Merito vogliamo sostenerti nel percorso

di studi tramite un prestito a condizioni vantaggiose.

Crediamo infatti che la formazione sia un importante

investimento per il tuo futuro professionale.

Quali sono i vantaggi?

PUOI�REGISTRARTI

ONLINE
La Banca, in collaborazione

con il tuo Ente formativo, verificherà

i requisiti di accesso.

APERTURA�DI�UN�CONTO

SENZA�SPESE
Su cui verrà resa disponibile

la somma suddivisa in tranche

in funzione del proseguimento

degli studi.

PUOI�DECIDERE�DI�USARE

UN�PERIODO�PONTE
Fino a 24 mesi per posticipare

il rimborso e consentirti nel frattempo

di cercare meglio lavoro. 

A�GARANZIA�BASTA�IL�TUO

IMPEGNO�NELLO�STUDIO
Non sono necessarie garanzie

e nemmeno l�intervento dei tuoi

genitori.

 Scopri per Merito tramite il sito www.intesa sanpaolo.com o chiedi alla filiale Intesa Sanpaolo a te più vicina.

 L�importo massimo erogabile è 50.000� con un piano di rimborso fino a 30 anni.

Informazioni utili

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. “per Merito” è un prodotto di credito dedicato agli studenti che frequentano Atenei in Italia e all’estero, o Enti Formatori post diploma. 
Per le condizioni contrattuali consultare i Fogli Informativi disponibili in Filiale e sul sito internet della banca. Per maggiori informazioni chiedi al tuo gestore di Filiale o vai nella scheda 
dedicata al per Merito sul sito www.intesasanpaolo.com nella sezione giovani.

intesasanpaolo.com

Inquadra�il�QR�code�per�maggiori�informazioni

su�per�Merito.



Le�polizze�auto�con
la�protezione�e�l�assistenza
che�vuoi
ViaggiaConMe è l�offerta assicurativa dedicata all�auto che si adatta

alle tue abitudini di guida e ti permette di scegliere il livello di protezione

e assistenza che desideri con tre soluzioni disponibili: Km Illimitati,

a Consumo, Classica.

SCEGLI�LA�SOLUZIONE��CON�O�SENZA

IL�DISPOSITIVO�SATELLITARE

Se scegli la soluzione che comprende

il dispositivo satellitare ViaggiaConMe Box

benefici di uno�sconto�sulla�RC�auto e hai 

inclusa l�assistenza stradale 24 ore su 24.

PERSONALIZZA�LA�PROTEZIONE�

DELL�AUTO�E�DI�CHI�GUIDA

Componi in libertà la tua soluzione e scegli

le garanzie1 che più ti interessano:

dall�incendio e furto fino alla tutela legale.

RATEIZZA

IL�PREMIO

Puoi finanziare il premio in 12 rate mensili

a tasso zero con addebito automatico

sul tuo conto corrente.

Quali sono i vantaggi?

Scegli la soluzione che fa per te

Con ViaggiaConMe scegli la soluzione con la combinazione tra protezione, assistenza e convenienza più adatta per te. Ad esempio:

Se preferisci avere la certezza immediata del premio da pagare indipendentemente�dai�km�percorsi e fai più di 8.500 km all�anno

scegli: VIAGGIACONME�KM�ILLIMITATI con dispositivo satellitare ViaggiaConMe Box2

Se�vuoi�risparmiare�fino�al�50% scegli VIAGGIACONME�A�CONSUMO con dispositivo satellitare ViaggiaConMe Box.2 

Fino ai primi 3.500 km paghi in base all�età del veicolo il 50% o il 75% del premio annuo previsto per la ViaggiaConMe Km Illimitati

per tutte le garanzie scelte esclusa l'Assistenza. Dai 3.500 km agli 8.500 paghi per gli eventuali km percorsi, se superi questa soglia

non pagherai di più ed il premio complessivo annuo non potrà superare quello della ViaggiaConMe Km Illimitati.

Se�cerchi�una�soluzione�con�la�copertura�RC�auto�senza�dispositivo�satellitare,�scegli�VIAGGIACONME�CLASSICA. 

Vuoi�parlarne�con�noi? Chiedi un preventivo gratuito al tuo gestore o via telefono al numero verde 800.303.303 della Filiale Online.

1. Per l�indicazione dettagliata delle coperture offerte, delle esclusioni, dei massimali e delle franchigie consulta il set informativo.       

2. Il dispositivo satellitare è disponibile in due versioni con o senza pulsante per le chiamate di emergenza e sono sempre incluse le garanzie Assistenza�Stradale e la Rinuncia

alla�Rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza e di danni ai terzi trasportati

Inquadra�il�QR�code�per�maggiori�informazioni

su�ViaggiaConMe

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. ViaggiaConMe Km Illimitati, ViaggiaConMe a Consumo e ViaggiaConMe Classica sono prodotti di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. riservati 
ai correntisti delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile presso le filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo e sul sito 
internet della Compagnia www.intesasanpaoloassicura.com. Per le condizioni contrattuali del finanziamento leggi il Foglio Informativo disponibile in filiale e sul sito internet della Banca. La 
concessione del finanziamento è subordinata all'approvazione della Banca. Importo massimo finanziabile 4.000 euro e comunque pari al premio della polizza, durata massima 12 mesi, tasso 
di interesse nominale annuo fisso 0%, TAEG 0%, spese di istruttoria, incasso rata, costo unitario per le comunicazioni di legge esenti.

intesasanpaolo.com



Viaggia�sereno
con�MotoConMe
MotoConMe è l�assicurazione flessibile dedicata a moto o scooter

per girare con più serenità in sella al tuo veicolo. 

E�con�l�assistenza�stradale�attiva�24�ore�su�24�hai�inclusa
la�garanzia�che�copre�i�danni�all�abbigliamento�e�al�casco.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. MotoConMe è un prodotto di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. soggetto ad esclusioni, limitazioni, franchigie e scoperti. Prima della 
sottoscrizione leggere il set informativo disponibile presso le filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo e sul sito internet della Compagnia www.intesasanpaoloassicura.com. Per le condizioni 
contrattuali del finanziamento leggere il Foglio Informativo disponibile in filiale e sul sito internet della Banca. La concessione del finanziamento è subordinata all'approvazione della Banca. 

intesasanpaolo.com

PUOI�SCEGLIERE�TRA�UN�AMPIA�
GAMMA�DI�GARANZIE�DISPONIBILI
Oltre alla garanzia Responsabilità civile, 

puoi�comporre�in�libertà�la�tua�polizza 

con le garanzie che più ti interessano: 

dall�assistenza, all�incendio e furto,

agli infortuni del conducente,

fino alla tutela legale.

RATEIZZI�IL�PREMIO
IN�12�RATE�MENSILI

Puoi finanziare il premio di polizza

in 12�rate�mensili�senza�interessi,
fino a 4000 euro grazie al prestito 

MotoConMe.

PUOI�SOSPENDERE�LA�POLIZZA
FINO�A�1�ANNO�

Se non usi la moto o scooter,

ad esempio nei mesi invernali,

puoi�sospendere�gratuitamente
la�polizza�e riattivarla entro un anno.

Cosa ti offre la polizza MotoConMe?

Potrebbe interessarti sapere che...

 L�Assistenza stradale vale sia in Italia sia all�estero e offre numerose prestazioni in caso di imprevisti. Se ad esempio rimani fermo

per guasto o incidente, perdi le chiavi o fori una gomma, puoi chiedere l�intervento del carroattrezzi o, quando possibile, la riparazione

sul posto. E nei casi in cui la riparazione richiede tempo puoi beneficiare anche di un�auto o di una  moto sostitutiva fino a 7 giorni.

Il costo del taxi per raggiungere l�autonoleggio ti verrà rimborsato.

 MotoConMe è a Guida Libera: chiunque può guidare la tuo moto o scooter  indipendentemente dall�età, purché sia abilitato a farlo.

Se un tuo amico causa un incidente con il tuo scooter, la compagnia non applicherà alcuna rivalsa nei tuoi confronti per i danni pagati

a seguito dell�incidente.

 Con la garanzia Infortuni del conducente proteggi sempre chi è alla guida della moto o scooter anche in caso di  incidente con colpa.

In questa situazione infatti, eventuali danni fisici subiti dal conducente non sarebbero coperti.

Vuoi parlarne con noi? Chiedi un preventivo gratuito al tuo gestore, via telefono al numero verde gratuito 800.303.303 della Filiale Online

o direttamente sulla tua Banca Online. 

Per l�indicazione dettagliata delle coperture offerte, delle esclusioni, dei massimali e delle franchigie consulta il set informativo.

Inquadra�il�QR�code�per�maggiori�informazioni
sulla�polizza�MotoConMe.


