
PER LA VITA
Un deposito a risparmio

Per informazioni e fogli informativi rivolgersi presso le nostre filiali: 

Un nuovo Prodotto “Solidale” con un deposito a risparmio vincolato a tre anni, che prevede la donazione, da parte della Banca di Credito Cooperativo di Leverano, di una quota 
dello 0,50% dell’importo inizialmente depositato da devolversi in beneficenza alle associazioni AIRC, ANT, LEGATUMORI, AIL Salento, FONDAZIONE DI COMUNITA’ DEL SALENTO e AVSI. 
Durata dell’offerta sino al 31/03/2018. (Plafond massimo 5 milioni di euro)

Tasso sui depositi sino all’ 1,25%
e in più... partecipi alla donazione “per la vita” 

oppure visitate il nostro sito web: www.bccleverano.it

Leverano  
Piazza Roma,1

 tel. 0832.925046

Porto Cesareo  
Riviera di Ponente

 tel. 0833.560450

Veglie  
Via Italia Nuova, 27 

tel. 0832.969539 

Nardò 
Via A. Volta, 5 

tel. 0833.836276

Copertino 
Via Garibaldi, 10 
tel. 0832.934423

Galatina 
Corso Re d’Italia, 6 

tel. 0836.563398 

Lequile 
Via S. Pietro in Lama, 56

 tel. 0832.632580

la banca amica del territorio



PER LA VITA
Un deposito a risparmio

Per informazioni e fogli informativi rivolgersi presso le nostre filiali: 

Con il Deposito a Risparmio PER LA VITA si potrà vincolare, per un periodo di tre 
anni, una somma minima di € 20mila, con interessi annuali al tasso prestabilito 
secondo le seguenti fasce di deposito:

•	 da 20 a 30 mila euro un interesse lordo dello 0,95%
•	 da 30 a 50 mila euro un interesse lordo dell’1,05%
•	 da 50 a 100 mila euro un tasso di interesse lordo dell’1,15%
•	 da 100 mila euro in poi un tasso di interesse lordo dell’1,25%

Su quanto inizialmente depositato la Banca donerà lo 0,50% in beneficenza.

oppure visitate il nostro sito web: www.bccleverano.it
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