Avviso al pubblico in materia di rapporti dormienti ai sensi del D.P.R n. 116 del 22
giugno 2007 per i possessori di libretti di deposito al portatore.

Il Dpr n. 116 del 22 Giugno 2007 definisce “dormienti” i rapporti contrattuali per i quali non siano state
effettuate operazioni o movimentazioni ad iniziativa del titolare o di terzi da questo delegati per un periodo
di 10 anni.
I rapporti contrattuali di cui sopra si riferiscono a depositi di somme di denaro presso l’intermediario con
l’obbligo di rimborso e ai depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione il cui saldo sia
superiore a € 100,00.
Ai sensi dell’art. 3 del citato Dpr, si invitano i possessori di libretti di deposito al portatore non movimentati
da 10 anni, e il cui saldo sia superire a € 100,00, ad impartirci disposizioni, in ordine ai predetti rapporti,
entro 180 giorni dalla data di affissione del presente avviso nei locali della Banca e di pubblicazione dello
stesso sul sito internet www.bpr.it.
Si avverte che, in assenza di operazioni o movimentazioni ad iniziativa del titolare del rapporto, decorso il
predetto termine, i rapporti saranno estinti e le relative somme e i valori relativi agli stessi devolute
all’apposito Fondo istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui all’art. 1, comma 343, legge
266/2005, volto ad indennizzare i risparmiatori che hanno subito danni ingiusti, non altrimenti risarciti, da
investimenti sul mercato finanziario.

Le Filiali di Banca Popolare di Ravenna SpA sono a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Data
30/10/2014 – Avviso nr. 21

Banca Popolare di Ravenna SpA
La Direzione

Data Scadenza
Avviso di “non
Dormienza”

Avviso nr.

Rapporto

Filiale

Tipo Rapporto

Banca Emittente

Depositi a Risparmio al Portatore divenuti “Dormienti” fino al 30 SETTEMBRE 2014
(D.P.R. n. 116 del 22 giugno 2007)
AVVISO NR. 21 DEL 30 OTTOBRE 2014
Data Scadenza Avviso di “non dormienza”: 29 APRILE 2015

BANCA POPOLARE DI
RAVENNA SPA

Deposito a Risparmio al
Portatore

802

5013782 21

29 aprile 2015

BANCA POPOLARE DI
RAVENNA SPA

Deposito a Risparmio al
Portatore

823

5000664 21

29 aprile 2015

BANCA POPOLARE DI
RAVENNA SPA

Deposito a Risparmio al
Portatore

823

5000665 21

29 aprile 2015

BANCA POPOLARE DI
RAVENNA SPA

Certificato di Deposito al
Portatore

806

56839

29 aprile 2015

21

Ai sensi dell’art. 3 del DPR n.116 del 22/06/2007, si invitano i possessori dei sopraelencati Libretti
di Deposito e Certificati di Deposito ad impartirci disposizioni entro e non oltre il 29 aprile 2015.

