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PostaPay&Save 
Payment Account

Per gestire i tuoi fondi con facilità.

www.postapayandsave.com

Contatti 
(+356) 2558 1789

postapay@maltapost.com
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Soggetto a termini e condizioni.
Disponibile presso tutti gli uffici postali e le filiali di Lombard Bank o su
www.postapayandsave.com

PostaPay&Save 
Payment Account

Se vivi e lavori a Malta, il conto 
PostaPay&Save Payment Account 
renderà semplice la gestione dei fondi.

La carta di debito PostaPay collegata al 
tuo conto PostaPay&Save consente un 
accesso sicuro ai tuoi soldi.

Vantaggi

• Depositi e ritiri di denaro presso qualsiasi 
ufficio postale, filiale di Lombard Bank e 
sportello bancomat di Lombard.

• Accredito diretto dello stipendio sul 
PostaPay&Save Payment Account.

• PostaPay Card utilizzabile in tutto il 
mondo per fare acquisti negli esercizi che 
espongono il logo MasterCard. La carta è 
protetta con 3D Secure, per rendere facili e 
sicuri i tuoi acquisti.

• È inoltre possibile ritirare contanti con 
la tua PostaPay Card presso tutti gli 
sportelli bancomat che espongono il logo 
MasterCard.

• Per ogni transazione di addebito effettuata 
con la PostaPay Card ti verrà inviata 
gratuitamente una notifica via SMS.

• Il conto pagamenti può essere inoltre usato 
per pagare conti e bollette come ad esempio 
acqua ed elettricità, telefonia, internet e TV, 
e per fare acquisti presso gli uffici postali.

• Non correrai il rischio di spendere più soldi 
di quelli che hai, poiché il PostaPay&Save 
Payment Account non consente scoperti di 
conto.

3D SECURE SUPPORTED CONTACTLESS

Una carta aggiuntiva 
PostaPay&Save Card per 
i tuoi familiari a Malta e 
all’estero

Una carta aggiuntiva collegata al tuo 
PostaPay&Save Payment Account 
ti verrà fornita su richiesta. La carta 
aggiuntiva viene emessa a nome di una 
persona da te nominata, che potrebbe 
non vivere a Malta.

Una volta eseguite le verifiche dovute, 
la carta aggiuntiva con il relativo 
PIN verranno inviati separatamente 
al titolare della carta all’indirizzo 
specificato nel modulo di richiesta. 
Riceverai una notifica tramite SMS per 
ogni transazione di debito eseguita dal 
titolare aggiuntivo.

Iniziare è facile

Recati presso qualsiasi ufficio postale 
o filiale di Lombard Bank e compila il 
modulo della richiesta. Al momento 
della presentazione dovrai esibire la 
documentazione seguente:

• Un documento di identità valido che 
confermi che risiedi legalmente a Malta 
o in uno degli Stati membri dell’Unione 
europea.

• Una copia recente di una bolletta o di 
un contratto di affitto o simile, a nome 
tuo. (Quest’ultimo documento non è 
necessario se l’indirizzo di residenza è 
riportato sul documento di identità).

• Documentazione di verifica delle previsioni 
di depositi, ad es. documentazione sui tuoi 
redditi e/o dettagli lavorativi.

I moduli per la richiesta sono disponibili anche su www.postapayandsave.com


