
Immigrazione
Banca

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

Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te
betalen?

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?

Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een
geldautomaat van een andere bank?

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

Banca - Aprire un conto corrente
italiano nederlandese
Vorrei aprire un conto corrente. Ik zou graag een bankrekening openen.

Dire che vuoi aprire un conto corrente

Vorrei chiudere il mio conto corrente. Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
Dire che vuoi chiudere il tuo conto corrente

Posso aprire un conto corrente online? Kan ik een bankrekening online openen?
Domandare se puoi aprire un conto corrente con una procedura online

Riceverò una carta di debito o una carta di
credito?

Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?

Domandare che tipo di carta è prevista con il tuo conto

Posso effettuare operazioni bancarie dal mio
cellulare?

Kan ik bankieren via mijn telefoon?

Domandare se puoi effettuare operazioni bancarie dal tuo cellulare

Quali tipi di conti corrente sono disponibili? Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
Domandare quali tipi di conto corrente sono disponibili

conto corrente lopende rekening
Tipo di conto corrente

conto di risparmio spaarrekening
Tipo di conto corrente
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conto personale persoonlijke rekening

Tipo di conto corrente

conto cointestato gezamenlijke rekening
Tipo di conto corrente

conto per bambini kinderrekening
Tipo di conto corrente

conto in valuta estera vreemde valutarekening
Tipo di conto corrente

conto aziendale zakelijke rekening
Tipo di conto corrente

conto per studenti studentenrekening
Tipo di conto corrente

Ci sono dei canoni mensili per il conto? Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
Domandare se sono previsti canoni mensili per il conto

Quali sono le commissioni per i bonifici
internazionali?

Wat zijn de provisies voor internationale
overschrijvingen?

Domandare informazioni sulle commissioni per i bonifici esteri

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

Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart
verlies of voor als ze gestolen wordt?

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

Riceverò un libretto degli assegni? Krijg ik een chequeboekje?
Domandare se viene fornito un libretto degli assegni quando si apre un conto

Qual è il tasso di interesse sui risparmi? Wat is de spaarrente?
Informarsi riguardo il tasso d'interesse sui risparmi

In che modo potete proteggermi dalle frodi? Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen
fraude?

Domandare quali provvedimenti prenda la banca in caso di frode
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Ho smarrito la mia carta di credito Ik heb mijn bankkaart verloren.

Dire che hai perso la tua carta di credito

La mia carta di credito è stata rubata Mijn bankkaart werd gestolen.
Dire che la tua carta di credito è stata rubata

Potete bloccare il mio conto corrente? Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
Chiedere se la banca può bloccare il tuo conto corrente

Ho bisogno di una carta sostitutiva Ik heb nood aan een vervangkaart.
Dire che hai bisogno di una carta sostitutiva

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

Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.

Chiedere informazioni sui prestiti

Qual è il tasso d'interesse? Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
Informarsi sul tasso d'interesse

Vorrei avere delle informazioni sui mutui
ipotecari.

Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.

Chiedere informazioni sui mutui ipotecari

Vorrei parlare con un consulente riguardo i
mutui ipotecari.

Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.

Chiedere di parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari

Sto comprando la mia prima casa. Ik koop mijn eerste huis.
Dire che stai comprando la tua prima casa

Sto comprando una seconda proprietà. Ik koop een tweede eigendom.
Dire che stai comprando una seconda proprietà 

Vorrei accendere una seconda ipoteca. Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
Dire che vuoi accendere una seconda ipoteca
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Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario. Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.

Dire che vuoi rivedere le condizioni del tuo mutuo ipotecario

Sto acquistando una proprietà da affittare. Ik koop eigendom om te onderverhuren.
Dire che stai comprando una proprietà da affittare

Il mio reddito lordo annuo è ________. Mijn bruto jaarinkomen is ______.
Dire a quanto ammonta il tuo reddito annuo lordo

Banca - Assicurazione
italiano nederlandese
Vorrei stipulare una polizza assicurativa. Ik zou graag een verzekering afsluiten.

Dire che sei interessato/a ad acquistare un'assicurazione

assicurazione sulla casa inboedel/opstalverzekering
Tipo di assicurazione

assicurazione viaggi reisverzekering
Tipo di assicurazione

assicurazione sulla vita levensverzekering
Tipo di assicurazione

assicurazione sanitaria gezondheidsverzekering
Tipo di assicurazione

assicurazione auto autoverzekering
Tipo di assicurazione

assicurazione per gli animali domestici huisdierenverzekering
Tipo di assicurazione

assicurazione contro il furto diefstalverzekering
Tipo di assicurazione

protezione mutuo hypotheekbescherming
Tipo di assicurazione
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assicurazione sui beni degli studenti studentenverzekering

Tipo di assicurazione

polizza collettiva groepsverzekering
Tipo di assicurazione

assicurazione sui titoli di proprietà schadeverzekering
Tipo di assicurazione

assicurazione contro le inondazioni overstromingsverzekering
Tipo di assicurazione

assicurazione contro gli incendi brandverzekering
Tipo di assicurazione

Per quanti mesi sarò coperto/a? Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn
verzekering?

Domandare per quanti mesi sarai coperto/a dall'assicurazione

Qual è il costo dell'assicurazione? Hoeveel kost de verzekering?
Domandare il costo dell'assicurazione
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