
Immigrazione
Banca

Banca - Generale
italiano francese
Posso prelevare in [paese] senza pagare le
spese di commissione?

Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans
payer de commission ?

Domandare se ci sono spese di commissione quando prelevi in un determinato paese

Quali sono le spese di commissione se prelevo
da una banca diversa dalla mia?

Quels sont les frais si je retire de l'argent à un
distributeur automatique externe à la banque ?

Domandare quali sono le spese di commissione quando prelevi allo sportello bancomat di un'altra banca

Banca - Aprire un conto corrente
italiano francese
Vorrei aprire un conto corrente. Je voudrais ouvrir un compte bancaire.

Dire che vuoi aprire un conto corrente

Vorrei chiudere il mio conto corrente. Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
Dire che vuoi chiudere il tuo conto corrente

Posso aprire un conto corrente online? Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Domandare se puoi aprire un conto corrente con una procedura online

Riceverò una carta di debito o una carta di
credito?

La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une
carte de crédit ?

Domandare che tipo di carta è prevista con il tuo conto

Posso effettuare operazioni bancarie dal mio
cellulare?

Est-ce que je peux avoir accès à mes données
bancaires depuis mon portable ?

Domandare se puoi effettuare operazioni bancarie dal tuo cellulare

Quali tipi di conti corrente sono disponibili? Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
Domandare quali tipi di conto corrente sono disponibili

conto corrente compte courant
Tipo di conto corrente

conto di risparmio compte d'épargne
Tipo di conto corrente
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conto personale compte personnel

Tipo di conto corrente

conto cointestato compte commun
Tipo di conto corrente

conto per bambini livret jeune
Tipo di conto corrente

conto in valuta estera compte en devise étrangère
Tipo di conto corrente

conto aziendale compte professionnel
Tipo di conto corrente

conto per studenti compte pour les étudiants
Tipo di conto corrente

Ci sono dei canoni mensili per il conto? Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Domandare se sono previsti canoni mensili per il conto

Quali sono le commissioni per i bonifici
internazionali?

Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?

Domandare informazioni sulle commissioni per i bonifici esteri

C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga
smarrita o rubata?

Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma
carte ?

Domandare se è fornita un'assicurazione in caso la carta venga persa o rubata

Riceverò un libretto degli assegni? Est-ce que je reçois un chéquier ?
Domandare se viene fornito un libretto degli assegni quando si apre un conto

Qual è il tasso di interesse sui risparmi? Quel est le taux d'intérêt ?
Informarsi riguardo il tasso d'interesse sui risparmi

In che modo potete proteggermi dalle frodi? Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
Domandare quali provvedimenti prenda la banca in caso di frode
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Ho smarrito la mia carta di credito J'ai perdu ma carte bancaire.

Dire che hai perso la tua carta di credito

La mia carta di credito è stata rubata Ma carte bancaire a été volée.
Dire che la tua carta di credito è stata rubata

Potete bloccare il mio conto corrente? Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Chiedere se la banca può bloccare il tuo conto corrente

Ho bisogno di una carta sostitutiva J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
Dire che hai bisogno di una carta sostitutiva

Banca - Aiuto finanziario
italiano francese
Vorrei avere delle informazioni riguardo i
prestiti.

Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.

Chiedere informazioni sui prestiti

Qual è il tasso d'interesse? Quels sont les taux d'intérêt ?
Informarsi sul tasso d'interesse

Vorrei avere delle informazioni sui mutui
ipotecari.

Je voudrais des renseignements sur les prêts
hypothécaires.

Chiedere informazioni sui mutui ipotecari

Vorrei parlare con un consulente riguardo i
mutui ipotecari.

Je voudrais m'entretenir avec un conseiller
hypothécaire.

Chiedere di parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari

Sto comprando la mia prima casa. J'achète ma première propriété.
Dire che stai comprando la tua prima casa

Sto comprando una seconda proprietà. J’achète une seconde propriété.
Dire che stai comprando una seconda proprietà 

Vorrei accendere una seconda ipoteca. Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
Dire che vuoi accendere una seconda ipoteca
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Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario. Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.

Dire che vuoi rivedere le condizioni del tuo mutuo ipotecario

Sto acquistando una proprietà da affittare. J'achète une propriété à mettre en location.
Dire che stai comprando una proprietà da affittare

Il mio reddito lordo annuo è ________. Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
Dire a quanto ammonta il tuo reddito annuo lordo

Banca - Assicurazione
italiano francese
Vorrei stipulare una polizza assicurativa. Je voudrais souscrire à une assurance.

Dire che sei interessato/a ad acquistare un'assicurazione

assicurazione sulla casa assurance habitation
Tipo di assicurazione

assicurazione viaggi assurance voyage
Tipo di assicurazione

assicurazione sulla vita assurance vie
Tipo di assicurazione

assicurazione sanitaria assurance maladie
Tipo di assicurazione

assicurazione auto assurance auto
Tipo di assicurazione

assicurazione per gli animali domestici assurance vétérinaire
Tipo di assicurazione

assicurazione contro il furto assurance vol
Tipo di assicurazione

protezione mutuo protection hypothécaire
Tipo di assicurazione
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assicurazione sui beni degli studenti assurance étudiant

Tipo di assicurazione

polizza collettiva assurance collective
Tipo di assicurazione

assicurazione sui titoli di proprietà assurance de biens
Tipo di assicurazione

assicurazione contro le inondazioni assurance inondation
Tipo di assicurazione

assicurazione contro gli incendi assurance incendie
Tipo di assicurazione

Per quanti mesi sarò coperto/a? Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
Domandare per quanti mesi sarai coperto/a dall'assicurazione

Qual è il costo dell'assicurazione? Quel est le coût de l'assurance ?
Domandare il costo dell'assicurazione
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