
       

 

 
 

UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE 

              Il Capo dell’Ufficio Nazionale 

 

 

 

Circolare UNSC 20 novembre 2009: nuove modalità di pagamento ai volontari su conto corrente 

bancario. 

 
 

 Si comunica che per i volontari avviati a decorrere dal 1 dicembre 2009, i compensi 

saranno accreditati da questo Ufficio esclusivamente su conto corrente bancario intestato o 

cointestato al volontario e non più su libretto postale nominativo. 

 

 A tal fine questo Ufficio ha sottoscritto una convenzione con la BNL – Gruppo BNP Paribas 

per l’erogazione ai volontari dei servizi di pagamento - senza spese -  e per la fornitura di servizi 

finanziari accessori a favore dei volontari. 

 Pertanto, all’atto dell’assunzione in servizio, a ciascun volontario verrà consegnato un 

modulo (disponibile sul sito www.serviziocivile.it area volontari sezione “Pagamenti”) per la 

richiesta di accredito delle competenze esclusivamente su conto corrente bancario intestato o 

cointestato al volontario. 

 

 Grazie all’accordo tra questo Ufficio e la BNL i volontari potranno aprire un conto corrente 

bancario (Conto BNL Revolution Under 27) senza spese di canone - sino al compimento di 27 anni 

- e a condizioni vantaggiose recandosi (con un documento d’identità, codice fiscale, modulo IBAN 

(BNL o Altre Banche) e lettera contratto di Servizio Civile Nazionale) presso una delle filiali della 

banca e se già intestatari di altro conto corrente bancario procedendo on line sul sito 

http://young.bnl.it/ . 

 Questa iniziativa nasce per agevolare il volontario, offrendo una serie di vantaggi rispetto al 

libretto o a un conto corrente tradizionale, tra i quali la puntuale valuta mensile di accredito, la 

gratuità del canone, il rilascio della carta bancomat, la carta di credito gratuita per il primo anno, 

l’assenza di costi per le operazioni via internet, la possibilità di prelevare gratuitamente presso tutti 

gli sportelli bancomat (incluso Bancoposta), in tutto il mondo (eccetto commissione valutaria in 

caso di prelievo extraeuro). 

 

La convenzione con BNL prevede, inoltre, la possibilità per i volontari del Servizio Civile, di 

fruire, senza garanzie supplementari  - su richiesta -  di una serie di prodotti finanziari e 

precisamente: “Prestito Meritatamente”, con le condizioni economiche denominate “Prestito di 

merito” e “Prestito di lode”; prestito BNL Revolution Professional; prestito BNL Revolution 

Imprese; prestito Artigiancassa “Avvio Attività”; adesione in forma collettiva al fondo pensione 

“BNL Vita pensione sicura”. 

  

Per maggiori informazioni sui servizi offerti dalla Banca è possibile rivolgersi presso una delle 

agenzie BNL – Gruppo BNP Paribas (www.bnl.it).  
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