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La Cassa Edile della Provincia di Imperia, in collaborazione con la Banca di Caraglio, mette a disposizione
dei lavoratori iscritti e loro figli studenti una pratica modalità per ottenere l’accredito delle competenze spettanti
(accantonamenti, rimborsi assistenziali, sussidi di studio).

OOM+, LA CARTA PREPAGATA RICARICABILE con IBAN per i più giovani
OOM+ è una carta ricaricabile emessa da Banca di Caraglio che non richiede l’apertura di un conto
bancario, sulla quale la Cassa Edile, a chi ne farà richiesta, accrediterà ogni tipo di competenza.

OOM+ permette, senza avere un conto corrente di appoggio, di:




prelevare contanti
effettuare acquisti attraverso i circuiti Bancomat, Pago Bancomat e Visa
effettuare ricariche telefoniche.

OOM+ è dedicata ai giovani tra gli 11 e i 20 anni e verrà utilizzata dalla Cassa Edile per i sussidi di studio ai
figli dei lavoratori (e per tutte le competenze per i lavoratori minorenni).
Di seguito riportiamo le condizioni di utilizzo:
QUOTA DI EMISSIONE
QUOTA MENSILE
RICARICA
PRELIEVO DA BANCOMAT
ACQUISTI SU POS
PAGAMENTO PER ACQUISTI SU INTERNET
RICHIESTA SALDO E MOVIMENTI
RICARICA CELLULARE
RIMBORSO SALDO RESIDUO
ATTIVAZIONE OPERATIVITA’ INTERNET

gratuita per i lavoratori iscritti alla Cassa Edile
nessuna
gratuite
gratuito su ATM Gruppo Caraglio € 1,50 presso altre banche - € 2,50 fuori zona Euro
gratuito in zona Euro
gratuito
gratuito via internet e su Atm € 2,00 in filiale
gratuita (esclusa la commissione prevista dalle compagnie telefoniche)
gratuito
a richiesta – costo € 5,00

MODALITA' DI UTILIZZO
PLAFOND MASSIMO
LIMITE MENSILE PAGOBANCOMAT
LIMITE GIORNALIERO PAGOBANCOMAT
PRELIEVO BANCOMAT SU ATM
UTILIZZO GLOBALE
PRELIEVO VISA
ACQUISTI POS E INTERNET
RICARICA MINIMA/MASSIMA

fino a € 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
limite giornaliero 1.000,00 € - limite mensile importo della carta
limite giornaliero 5.000,00 € - limite mensile importo della carta
fino al controvalore € caricati
fino al controvalore € caricati
10,00 € - 5.000,00 €

