AVVISO
«Rapporti Dormienti» ai sensi dell’Art.1 della Legge 266/2005 – D.P.R. 116/2007
Gentili Clienti,
la normativa sopra richiamata introduce il concetto di «Rapporti Dormienti», definiti come
quei rapporti contrattuali in essere tra il Cliente e l’Intermediario «…in relazione ai quali
non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del
rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato
in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera
disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari…» (Art. 1, comma 1, lett. b. del DPR
22/06/2007, n°116).
Ogni mese sono effettuate ricerche sui nostri archivi al fine di identificare i rapporti che
risulterebbero rispondenti ai requisiti sopra esplicitati.
Qualora fra tali rapporti vi siano depositi “AL PORTATORE”, i dati ad essi relativi
saranno pubblicati in appositi elenchi numerati progressivamente e affissi a fianco del
presente avviso.
Ai fini di evitare – come imposto dalla Legge – l’estinzione dei medesimi e il conseguente
invio delle somme risultanti a saldo al Fondo previsto dalla Legge 23 dicembre 2005, n°266,
si invitano i legittimi portatori a impartire delle disposizioni in ordine a tali depositi entro e
non oltre sei mesi dalla data dell'elenco nel quale sono pubblicati.
Per interrompere il periodo di “dormienza” previsto dalla Legge ed evitare l’estinzione del
rapporto, è possibile alternativamente eseguire una qualsiasi operazione sul rapporto ovvero
comunicare espressamente alla Banca di voler mantenere in essere il rapporto contrattuale
mediante lettera indirizzata a: Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, Sede
Amministrativa, via Aurelia, 11, 57022 Donoratico LI.
Il presente avviso e gli elenchi relativi ai rapporti al portatore «dormienti» sono pubblicati
anche on-line sul sito Internet www.bcccastagneto.it.
Il personale delle nostre Filiali e Agenzie è naturalmente a completa disposizione per ogni
approfondimento e/o chiarimento.
Cordiali saluti.
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