ELENCO DEPOSITI A RISPARMIO AL PORTATORE DORMIENTI
(ai sensi dell’art.3 del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116)

SI AVVISA CHE I SEGUENTI LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORATORE SARANNO
ESTINTI DALLA BANCA DI SALERNO E DOVOLUTI AL MEF SE NON
RIVENDICATI ENTRO IL 30/05/2016

N. Rapporto
80063709

Filiale di emissione
Salerno Via Baratta,92

80066146
1060005690

Salerno Via Baratta,92
Salerno Via Trento,90

I titoli al portatore e i libretti di deposito al portatore il cui valore è superiore ad € 100 e che non
risultano movimentati da oltre dieci anni rientrano nella categoria dei depositi definiti “dormienti”
(rif. art.1, commi 343 e 345, L.23/12/2005, n. 266 “legge finanziaria” e DPR 22 giugno 2007, n.
116).
Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa i possessori dei libretti in
questione sono invitati ad impartirci disposizioni in merito entro il termine di 180 gg. dalla scadenza
dei 10 anni senza movimentazione o, qualora detto periodo sia già superato, dalla data di
pubblicazione del presente avviso nei locali della banca.
Il rapporto non si estinguerà se entro il predetto termine di 180 giorni verrà effettuata una
movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto.
In mancanza di disposizioni in merito, si avvisa che, decorso il predetto termine, il rapporto verrà
estinto e la somma relativa sarà devoluta al Fondo di cui all’art. 1, comma 343, legge 266/2005
volto ad indennizzare i risparmiatori che hanno subito danni da investimenti sul mercato finanziario.
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