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Dipendenza: SEDE DI RAGUSA    RAGUSA, li 07/05/2010 
         

 
 
Spettabile 

        ORDINE DEGLI ARCHITETTI della provincia di Ragusa
        Via A. Maiorana, 48 
        97100 RAGUSA (RG) 
 
        alla c.a. del Presidente 
        Arch. Giuseppe Cucuzzella 
 
        alla c.a. del Tesoriere 
        Arch. Giorgio Occhipinti 
 
 
Oggetto: Offerta a Voi riservata per condizioni particolareggiate e personalizzate. 
 

Con riferimento all’oggetto, ci permettiamo inviare la proposta di c/c riservata agli iscritti alla Vostra 
associazione qui di seguito riportata: 
 
Per gli iscritti che di norma utilizzano i fidi potranno scegliere il c/c liberi professionisti che prevede: 
- tasso debitore 3,14  
- costo operazione 0,60 
- costo operazione tramite pos 0,20 
- canone mensile € 3. 
 
Per gli iscritti che di norma non utilizzano i fidi e che risultano clienti di nuova acquisizione 
Conto + 2% che prevede: 
- Tasso creditore 2% fino ad € 25.000 oltre 0,75%  
- senza nessun costo di gestione o mantenimento con impegno da parte della banca 
a mantenere le condizioni fino al 31/12/2010. 
 
Nell’invitarVi a portare a conoscenza di tutti gli associati la presente comunicazione e rimanendo a disposizione 
per eventuali ed ulteriori chiarimenti, Vi evidenziamo che le ulteriori condizioni per altri prodotti e servizi della 
banca non compresi nel superiore elenco possono essere visionate sui fogli informativi presso le filiali della 
Banca. 
 
 
 
Tirella 
Credito Siciliano SpA 
335-6296021 
0932 681771 
 
Russo 
Credito Siciliano SpA 
331-6861742 
0932 681771 
 
 
Nel rimanere a Vostra completa disposizione, si coglie l’occasione per porgere Cordiali Saluti.  
 
           CREDITO SICILIANO 

Sede Capozona di Ragusa 
           - G. Tirella - 


