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Servizi 
bancari a 
basso costo

La guida del procuratore generale 
ai conti bancari Lifeline e alle 
carte di debito prepagate

Per le persone a reddito limitato, i conti correnti 
bancari possono  essere complicati e costosi. Molte 
banche applicano commissioni che aumentano 
man mano che l’importo del deposito diminuisce. 
Allo stesso tempo, sta diventando sempre più 
difficile mantenere uno stile di vita in cui si possono 
usare “solo i contanti”: sia il governo che i datori di 
lavoro spesso insistono nel voler utilizzare il sistema 
del deposito diretto o bonifico dei sussidi e le buste 
paga.

Fortunatamente ci sono alternative. Lo Stato di 
New York richiede alle banche di offrire servizi 
bancari a prezzi accessibili. Tutti gli istituti bancari 
dello Stato, comprese le banche commerciali, 
le casse di risparmio e le cooperative di credito, 
sono tenuti a offrire “conti bancari di base”, 
comunemente noti come “Conti Lifeline”, a tutti i 
clienti.

Inoltre, le carte di debito prepagate stanno 
diventando sempre più popolari come opzione 
per chi non ha un conto corrente. Sebbene 
questa possa essere un’alternativa conveniente, è 
importante che i consumatori conoscano i pro ei 
contro dell’utilizzo di queste carte.

Assicuratevi sempre di leggere attentamente tutti 
gli accordi con gli utenti, di comprendere tutte 
le commissioni che potreste dover pagare, e di 
cercare le offerte bancarie migliori e più sicure.

Cordiali saluti,

Cari Newyorkesi,

Agenzia contro le frodi e la tutela dei 
consumatori

(800) 771-7755

ag.ny.gov

Oficina de Fraudes y Protección 
al Consumidor

Ufficio di New York:

(212) 416-8300

28 Liberty Street
New York, NY 10005

Ufficio di Albany:

(518) 776-2307

The Capitol
Albany, NY 12224

Ufficio per la protezione finanziaria dei 
consumatori

(855) 411-2372

TTY/TTD: (855) 729-2372

cfpb.gov

P.O. Box 2900
Clinton, IA 52733
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La banca non offre 
un conto “Lifeline”?
Contatta il numero verde per dell’ 
Ufficio per la tutela dei consumatori 
del Procuratore Generale

(800) 771-7755

Conti bancari di base o 
“Lifeline”
I conti bancari Lifeline offrono risparmi sostanziali 
per i consumatori e tutte le banche dello Stato di 
New York devono offrirli. Ci sono alcune restrizioni 
che il tuo istituto finanziario potrebbe richiederti di:

• Deposito diretto della previdenza sociale (Social 
Security), del salario o della pensione;

• Chiudere tutti gli altri conti di transazione.

Ecco cosa devi aspettarti se  apri un conto Lifeline

Deposito iniziale basso
Puoi aprire il tuo conto Lifeline con un deposito di 
soli $ 25.

Saldo minimo
Per mantenere il conto aperto, avrai bisogno di un 
solo centesimo in deposito come saldo minimo.

Mantenimento del tuo conto
Il tuo istituto finanziario non può addebitarti più di $ 
3 al mese per mantenere il tuo account Lifeline.

Prelievi gratuiti
Puoi effettuare prelievi dal tuo conto Lifeline almeno 
otto volte al mese senza alcun addebito.

Nessun deposito mensile minimo
Non ci sono restrizioni o sanzioni sul numero minimo 
di depositi che fai in un mese.

“Carte di credito a valore 
contenuto” o carte di 
debito prepagate
Le carte di debito prepagate possono ricevere 
depositi (in contanti o tramite versamento diretto 
da parte di un datore di lavoro o da un’agenzia 
governativa) ed essere utilizzate per effettuare 
pagamenti o prelevare contanti da un bancomat. 
Spesso le carte hanno il “marchio” dalle principali 
società di carte di credito e possono essere 
utilizzate ovunque siano accettate. 

Ecco alcuni aspetti da considerare:

• Le carte di debito prepagate possono avere 
addebiti imprevisti come costi di attivazione, il 
servizio mensile, la ricarica di denaro, i prelievi 
bancomat, le richieste di saldo e le commissioni 
per effettuare un acquisto quando non ci sono 
soldi sufficienti sulla carta. Potrebbe esserci 
anche una commissione se chiudi il conto o non 
utilizzi la carta per alcuni mesi.

• A differenza di una carta di credito o di debito 
collegata a un conto corrente bancario, spesso 
non ci sono protezioni in caso di smarrimento o 
furto della carta.

• Infine, sebbene le carte di debito prepagate 
siano spesso commercializzate per chi ha 
problemi di credito, l’utilizzo di una di queste 
carte non ti aiuterà a riparare una storia 
creditizia scadente.

Prima di sottoscrivere una carta di debito 
prepagata, guarda attentamente tutti i costi legati 
all’utilizzo di una carta. Confronta i costi con quelli 
di un conto Lifeline o un’unione di credito locale. 
Soprattutto, valuta attentamente quali opzioni 
bancarie ti offrono la massima protezione contro 
le perdite o le frodi.


