AVVISO
DEPOSITI “DORMIENTI”
La Legge Finanziaria per il 2006 (art. 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha stabilito
la costituzione di un Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono
rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.
Il Fondo verrà alimentato dall'importo dei conti correnti e degli altri rapporti bancari definiti come
“dormienti” all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.
In attuazione dell’art. 1, comma 345, della citata Legge Finanziaria per il 2006, il D.P.R. 22 giugno 2007,
n. 116 (di seguito “Regolamento”) ha definito “dormienti” i seguenti rapporti di:
•
•
•

deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso (ad
esempio: rapporti di conto corrente, deposito a risparmio nominativo ecc.);
deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione (ad esempio: deposito titoli);
contratto di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 (ramo vita), in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una
rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata,

in relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:
• 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;
• il valore dei beni sia superiore a 100,00 euro.
Al verificarsi delle condizioni di “dormienza” la banca invia al titolare del rapporto, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto,
o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla
data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto dall’intermediario e le
somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo restando impregiudicate le cause di
estinzione dei diritti.
Il rapporto “dormiente” non verrà estinto dall’intermediario se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà
effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati,
escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.
La Legge 27 ottobre 2008 n. 166 ha esteso l’ambito di applicazione della disciplina riferita ai depositi
dormienti alle seguenti fattispecie:
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•
•

•

gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto
di cui all'articolo 84, comma 2, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (tre anni dalla data
di emissione);
gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita) che non sono reclamati entro il termine
di prescrizione del relativo diritto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 3,
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche
complementari;
gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, emessi dopo il 14 aprile 2001 che non sono
reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto.

E’ altresì previsto che gli intermediari, tra cui le banche:
• verifichino, entro il 31 dicembre di ciascun anno, tramite servizio di cooperazione informatica con
l'Agenzia delle Entrate, esclusivamente per i dati strettamente necessari, l'esistenza in vita dei titolari
dei rapporti contrattuali rientranti nel campo di applicazione del Regolamento e
• in caso di corrispondenza tra il codice fiscale del titolare del rapporto contrattuale e persona
deceduta, inviino al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata all'ultimo indirizzo di residenza o di domicilio comunicato o comunque conosciuto, o a
terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni da parte di possibili legittimi
eredi.

DEPOSITI AL PORTATORE “DORMIENTI”
Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore), il cui saldo
sia superiore ad € 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della
disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante
l’impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i titolari
stessi a presentare presso gli sportelli della banca, entro 180 giorni dall’affissione dell’elenco allegato al
presente avviso, i relativi titoli rappresentativi disponendo l’effettuazione di un’operazione o di una
movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il
rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le
modalità previste dal regolamento.
Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione
ELENCHI ALLEGATI:
N.
1

Data di riferimento
Depositi al portatore divenuti DORMIENTI al 17 febbraio 2008

2

Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo dal 1 al 31 marzo 2008

3

Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo dal 1 al 30 giugno 2008

BCC LOCOROTONDO
Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo Cassa Rurale ed Artigiana - Soc. Coop. Albo Cooperative a mutualità prevalente n. A169020 – Albo Banche n. 4494 – Cod. ABI 8607 Aderente al
Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari – Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito
Cooperativo Italiano S.p.a. – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 15 L.1/91 e al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo – Iscriz. Reg. Imprese di Bari e Cod Fisc. n.
00369440722, società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca
P.IVA 02529020220 - Sede legale: 70010 Locorotondo (BA) - Piazza Marconi, 28 - Tel. 080 4351326 - Fax 080 4310158 www.bcclocorotondo.it - segreteria@bcclorotondo.it segreteria@pec.bcclocorotondo.it

4

Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo dal 1 al 30 settembre 2008

5

Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo dal 1 al 30 novembre 2008

6

Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo dal 1 al 30 settembre 2009

7

Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo dal 1 al 31 dicembre 2009

8

Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo dal 1 al 30 giugno 2010

9

Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo dal 1 al 30 settembre 2010

10

Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo dal 1 al 31 dicembre 2010

11

Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo dal 1 al 28 febbraio 2011

12

Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo dal 1 al 31 dicembre 2011

13

Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo dal 1 al 31 marzo 2012

14

Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo dal 1 al 30 giugno 2012

15

Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo dal 1 al 31 agosto 2012

16

Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo dal 1 al 30 giugno 2013

17

Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo dal 1 al 31 luglio 2013

18

Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo dal 1 al 30 settembre 2013

19

Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo dal 1 al 30 novembre 2013

20

Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo dal 1 al 31 maggio 2014

21

Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo dal 1 al 30 giugno 2014

22

Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo dal 1 al 31 luglio 2014

23

Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo dal 1 al 31 luglio 2015

24

Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo dal 1 al 20 settembre 2021

25

Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo dal 1 al 25 ottobre 2021

26

Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo dal 1 al 15 dicembre 2021

27

Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo dal 1al 31 marzo 2022

28

Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo dal 1al 31 maggio 2022

29

Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo dal 1 al 31 agosto 2022

DEPOSITI AL PORTATORE “DORMIENTI”
Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore), il cui saldo
sia superiore ad € 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della
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disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante
l’impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i titolari
stessi a presentare presso gli sportelli della banca, entro 180 giorni dall’affissione dell’elenco allegato al
presente avviso, i relativi titoli rappresentativi disponendo l’effettuazione di un’operazione o di una
movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il
rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le
modalità previste dal regolamento.
Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Elenco n.1 - Depositi al portatore divenuti DORMIENTI al 17 febbraio 2008
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
N.
51
52
53

Rapporto
00-000051771
00-000082367
00-000101676
00-000150071
00-000228479
00-000280461
00-000319163
00-000335970
00-000362879
00-000524164
00-000570560
00-000570668
00-000575969
00-000588154
00-000620055
00-000673469
00-000698853
00-000710562
00-000746450
00-000748461
00-000768769
00-000896160
00-000914464
00-000924257
00-000951451
Rapporto
00-001568254
00-001620355
00-001632152

N.

Rapporto
00-000952161
00-001066670
00-001099761
00-001105753
00-001107355
00-001110056
00-001114563
00-001153660
00-001155360
00-001181969
00-001252857
00-001272061
00-001310565
00-001322058
00-001336866
00-001361154
00-001365556
00-001368057
00-001382851
00-001387553
00-001451153
00-001493251
00-001493350
00-001557054
00-001563857

N.

Rapporto
00-002521669
00-002524663
00-002604465

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

91
92
93
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
N.
131
132
133

00-001636658
00-001661250
00-001671952
00-001675151
00-001676258
00-001692156
00-001725659
00-001736953
00-001737951
00-001764652
00-001792653
00-002029467
00-002032168
00-002078560
00-002078766
00-002088664
00-002091768
00-002095364
00-002109961
00-002125866
00-002158769
00-002265769
00-002302067
00-002317462
00-002345968
00-002355169
00-002356068
00-002356569
00-002371064
00-002387962
00-002399165
00-002417264
00-002423361
00-002425861
00-002478464
00-002500069
00-002507569

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Rapporto
01-000003712
01-000004736
01-000005857

136
137
138

00-002627763
00-002639164
00-002647761
00-002701063
00-002702160
00-002726862
00-002739865
00-002766165
00-002795669
00-002811466
00-002818867
00-002838869
00-002854460
00-002886363
00-002910668
00-002999067
00-004031776
00-004059070
00-004096476
00-004103276
00-004115379
00-004119371
00-005003990
00-005005177
00-005006878
00-005007736
00-005009005
00-005012967
00-005013213
00-005014773
00-005015556
00-005017453
00-005017883
00-005020366
00-005022107
00-005023931
01-000003290
N.

Rapporto
01-000007382
01-000007739
01-000012564
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134
01-000006574
135
01-000006863
Affisso il: 18.02.2008

139
140

01-000012705
01-000012986
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DEPOSITI AL PORTATORE “DORMIENTI”
Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore), il cui saldo
sia superiore ad € 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della
disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante
l’impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i titolari
stessi a presentare presso gli sportelli della banca, entro 180 giorni dall’affissione dell’elenco allegato al
presente avviso, i relativi titoli rappresentativi disponendo l’effettuazione di un’operazione o di una
movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il
rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le
modalità previste dal regolamento.
Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Elenco n. 2 - Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo
dal 1 al 31 marzo 2008
N.
1

Rapporto
00-005031645

Affisso il: 01.04.2008
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DEPOSITI AL PORTATORE “DORMIENTI”
Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore), il cui saldo
sia superiore ad € 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della
disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante
l’impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i titolari
stessi a presentare presso gli sportelli della banca, entro 180 giorni dall’affissione dell’elenco allegato al
presente avviso, i relativi titoli rappresentativi disponendo l’effettuazione di un’operazione o di una
movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il
rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le
modalità previste dal regolamento.
Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Elenco n. 3 - Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo
dal 1 al 30 giugno 2008
N.
1

Rapporto
00-005034748

Affisso il: 01.07.2008
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DEPOSITI AL PORTATORE “DORMIENTI”
Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore), il cui saldo
sia superiore ad € 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della
disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante
l’impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i titolari
stessi a presentare presso gli sportelli della banca, entro 180 giorni dall’affissione dell’elenco allegato al
presente avviso, i relativi titoli rappresentativi disponendo l’effettuazione di un’operazione o di una
movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il
rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le
modalità previste dal regolamento.
Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Elenco n. 4 - Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo
dal 1 al 30 settembre 2008
N.

Rapporto

1

01-000016474

2

01-000016623

Affisso il: 01.10.2008
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Cooperativo Italiano S.p.a. – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 15 L.1/91 e al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo – Iscriz. Reg. Imprese di Bari e Cod Fisc. n.
00369440722, società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca
P.IVA 02529020220 - Sede legale: 70010 Locorotondo (BA) - Piazza Marconi, 28 - Tel. 080 4351326 - Fax 080 4310158 www.bcclocorotondo.it - segreteria@bcclorotondo.it segreteria@pec.bcclocorotondo.it

DEPOSITI AL PORTATORE “DORMIENTI”
Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore), il cui saldo
sia superiore ad € 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della
disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante
l’impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i titolari
stessi a presentare presso gli sportelli della banca, entro 180 giorni dall’affissione dell’elenco allegato al
presente avviso, i relativi titoli rappresentativi disponendo l’effettuazione di un’operazione o di una
movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il
rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le
modalità previste dal regolamento.
Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Elenco n. 5 - Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo
dal 1 al 30 novembre 2008
N.

Rapporto

1

00-005040430

2

00-005040331

Affisso il: 01.12.2008

BCC LOCOROTONDO
Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo Cassa Rurale ed Artigiana - Soc. Coop. Albo Cooperative a mutualità prevalente n. A169020 – Albo Banche n. 4494 – Cod. ABI 8607 Aderente al
Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari – Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito
Cooperativo Italiano S.p.a. – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 15 L.1/91 e al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo – Iscriz. Reg. Imprese di Bari e Cod Fisc. n.
00369440722, società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca
P.IVA 02529020220 - Sede legale: 70010 Locorotondo (BA) - Piazza Marconi, 28 - Tel. 080 4351326 - Fax 080 4310158 www.bcclocorotondo.it - segreteria@bcclorotondo.it segreteria@pec.bcclocorotondo.it

DEPOSITI AL PORTATORE “DORMIENTI”
Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore), il cui saldo
sia superiore ad € 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della
disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante
l’impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i titolari
stessi a presentare presso gli sportelli della banca, entro 180 giorni dall’affissione dell’elenco allegato al
presente avviso, i relativi titoli rappresentativi disponendo l’effettuazione di un’operazione o di una
movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il
rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le
modalità previste dal regolamento.
Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Elenco n. 6 - Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo
dal 1 al 30 settembre 2009

N.
1

Rapporto
01-000005774

Affisso il: 01.10.2009

BCC LOCOROTONDO
Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo Cassa Rurale ed Artigiana - Soc. Coop. Albo Cooperative a mutualità prevalente n. A169020 – Albo Banche n. 4494 – Cod. ABI 8607 Aderente al
Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari – Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito
Cooperativo Italiano S.p.a. – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 15 L.1/91 e al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo – Iscriz. Reg. Imprese di Bari e Cod Fisc. n.
00369440722, società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca
P.IVA 02529020220 - Sede legale: 70010 Locorotondo (BA) - Piazza Marconi, 28 - Tel. 080 4351326 - Fax 080 4310158 www.bcclocorotondo.it - segreteria@bcclorotondo.it segreteria@pec.bcclocorotondo.it

DEPOSITI AL PORTATORE “DORMIENTI”
Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore), il cui saldo
sia superiore ad € 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della
disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante
l’impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i titolari
stessi a presentare presso gli sportelli della banca, entro 180 giorni dall’affissione dell’elenco allegato al
presente avviso, i relativi titoli rappresentativi disponendo l’effettuazione di un’operazione o di una
movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il
rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le
modalità previste dal regolamento.
Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Elenco n. 7 - Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo
dal 1 al 31 dicembre 2009
N.
1

Rapporto
00-005051569

Affisso il: 04.01.2010

BCC LOCOROTONDO
Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo Cassa Rurale ed Artigiana - Soc. Coop. Albo Cooperative a mutualità prevalente n. A169020 – Albo Banche n. 4494 – Cod. ABI 8607 Aderente al
Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari – Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito
Cooperativo Italiano S.p.a. – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 15 L.1/91 e al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo – Iscriz. Reg. Imprese di Bari e Cod Fisc. n.
00369440722, società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca
P.IVA 02529020220 - Sede legale: 70010 Locorotondo (BA) - Piazza Marconi, 28 - Tel. 080 4351326 - Fax 080 4310158 www.bcclocorotondo.it - segreteria@bcclorotondo.it segreteria@pec.bcclocorotondo.it

DEPOSITI AL PORTATORE “DORMIENTI”
Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore), il cui saldo
sia superiore ad € 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della
disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante
l’impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i titolari
stessi a presentare presso gli sportelli della banca, entro 180 giorni dall’affissione dell’elenco allegato al
presente avviso, i relativi titoli rappresentativi disponendo l’effettuazione di un’operazione o di una
movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il
rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le
modalità previste dal regolamento.
Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Elenco n. 8 - Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo
dal 1 al 30 giugno 2010

N.

Rapporto

1

00-005024210

2

00-002660368

Affisso il: 01.07.2010

BCC LOCOROTONDO
Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo Cassa Rurale ed Artigiana - Soc. Coop. Albo Cooperative a mutualità prevalente n. A169020 – Albo Banche n. 4494 – Cod. ABI 8607 Aderente al
Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari – Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito
Cooperativo Italiano S.p.a. – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 15 L.1/91 e al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo – Iscriz. Reg. Imprese di Bari e Cod Fisc. n.
00369440722, società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca
P.IVA 02529020220 - Sede legale: 70010 Locorotondo (BA) - Piazza Marconi, 28 - Tel. 080 4351326 - Fax 080 4310158 www.bcclocorotondo.it - segreteria@bcclorotondo.it segreteria@pec.bcclocorotondo.it

DEPOSITI AL PORTATORE “DORMIENTI”
Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore), il cui saldo
sia superiore ad € 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della
disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante
l’impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i titolari
stessi a presentare presso gli sportelli della banca, entro 180 giorni dall’affissione dell’elenco allegato al
presente avviso, i relativi titoli rappresentativi disponendo l’effettuazione di un’operazione o di una
movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il
rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le
modalità previste dal regolamento.
Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Elenco n. 9 - Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo
dal 1 al 30 settembre 2010

N.
1

Rapporto
00-005020135

Affisso il: 01.10.2010

BCC LOCOROTONDO
Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo Cassa Rurale ed Artigiana - Soc. Coop. Albo Cooperative a mutualità prevalente n. A169020 – Albo Banche n. 4494 – Cod. ABI 8607 Aderente al
Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari – Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito
Cooperativo Italiano S.p.a. – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 15 L.1/91 e al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo – Iscriz. Reg. Imprese di Bari e Cod Fisc. n.
00369440722, società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca
P.IVA 02529020220 - Sede legale: 70010 Locorotondo (BA) - Piazza Marconi, 28 - Tel. 080 4351326 - Fax 080 4310158 www.bcclocorotondo.it - segreteria@bcclorotondo.it segreteria@pec.bcclocorotondo.it

DEPOSITI AL PORTATORE “DORMIENTI”
Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore), il cui saldo
sia superiore ad € 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della
disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante
l’impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i titolari
stessi a presentare presso gli sportelli della banca, entro 180 giorni dall’affissione dell’elenco allegato al
presente avviso, i relativi titoli rappresentativi disponendo l’effettuazione di un’operazione o di una
movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il
rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le
modalità previste dal regolamento.
Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Elenco n. 10 - Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo
dal 1 al 31 dicembre 2010

N.
1

Rapporto
00-00717350

Affisso il: 03.01.2011

BCC LOCOROTONDO
Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo Cassa Rurale ed Artigiana - Soc. Coop. Albo Cooperative a mutualità prevalente n. A169020 – Albo Banche n. 4494 – Cod. ABI 8607 Aderente al
Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari – Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito
Cooperativo Italiano S.p.a. – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 15 L.1/91 e al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo – Iscriz. Reg. Imprese di Bari e Cod Fisc. n.
00369440722, società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca
P.IVA 02529020220 - Sede legale: 70010 Locorotondo (BA) - Piazza Marconi, 28 - Tel. 080 4351326 - Fax 080 4310158 www.bcclocorotondo.it - segreteria@bcclorotondo.it segreteria@pec.bcclocorotondo.it

DEPOSITI AL PORTATORE “DORMIENTI”
Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore), il cui saldo
sia superiore ad € 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della
disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante
l’impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i titolari
stessi a presentare presso gli sportelli della banca, entro 180 giorni dall’affissione dell’elenco allegato al
presente avviso, i relativi titoli rappresentativi disponendo l’effettuazione di un’operazione o di una
movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il
rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le
modalità previste dal regolamento.
Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Elenco n.11 - Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo
dal 1 al 28 febbraio 2011
N.
1

Rapporto
00-002904265

Affisso il: 01.03.2011

BCC LOCOROTONDO
Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo Cassa Rurale ed Artigiana - Soc. Coop. Albo Cooperative a mutualità prevalente n. A169020 – Albo Banche n. 4494 – Cod. ABI 8607 Aderente al
Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari – Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito
Cooperativo Italiano S.p.a. – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 15 L.1/91 e al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo – Iscriz. Reg. Imprese di Bari e Cod Fisc. n.
00369440722, società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca
P.IVA 02529020220 - Sede legale: 70010 Locorotondo (BA) - Piazza Marconi, 28 - Tel. 080 4351326 - Fax 080 4310158 www.bcclocorotondo.it - segreteria@bcclorotondo.it segreteria@pec.bcclocorotondo.it

DEPOSITI AL PORTATORE “DORMIENTI”
Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore), il cui saldo
sia superiore ad € 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della
disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante
l’impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i titolari
stessi a presentare presso gli sportelli della banca, entro 180 giorni dall’affissione dell’elenco allegato al
presente avviso, i relativi titoli rappresentativi disponendo l’effettuazione di un’operazione o di una
movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il
rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le
modalità previste dal regolamento.
Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Elenco n.12 - Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo
dal 1 al 31 dicembre 2011
N.

Rapporto

1

00-005063168

2

00-002166466

Affisso il: 02.01.2012

BCC LOCOROTONDO
Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo Cassa Rurale ed Artigiana - Soc. Coop. Albo Cooperative a mutualità prevalente n. A169020 – Albo Banche n. 4494 – Cod. ABI 8607 Aderente al
Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari – Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito
Cooperativo Italiano S.p.a. – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 15 L.1/91 e al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo – Iscriz. Reg. Imprese di Bari e Cod Fisc. n.
00369440722, società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca
P.IVA 02529020220 - Sede legale: 70010 Locorotondo (BA) - Piazza Marconi, 28 - Tel. 080 4351326 - Fax 080 4310158 www.bcclocorotondo.it - segreteria@bcclorotondo.it segreteria@pec.bcclocorotondo.it

DEPOSITI AL PORTATORE “DORMIENTI”
Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore), il cui saldo
sia superiore ad € 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della
disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante
l’impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i titolari
stessi a presentare presso gli sportelli della banca, entro 180 giorni dall’affissione dell’elenco allegato al
presente avviso, i relativi titoli rappresentativi disponendo l’effettuazione di un’operazione o di una
movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il
rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le
modalità previste dal regolamento.
Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Elenco n.13 - Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo
dal 1 al 31 marzo 2012
N.

Rapporto

1

00-005016455

2

00-005071583

3

00-005072946

Affisso il: 02.04.2012

BCC LOCOROTONDO
Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo Cassa Rurale ed Artigiana - Soc. Coop. Albo Cooperative a mutualità prevalente n. A169020 – Albo Banche n. 4494 – Cod. ABI 8607 Aderente al
Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari – Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito
Cooperativo Italiano S.p.a. – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 15 L.1/91 e al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo – Iscriz. Reg. Imprese di Bari e Cod Fisc. n.
00369440722, società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca
P.IVA 02529020220 - Sede legale: 70010 Locorotondo (BA) - Piazza Marconi, 28 - Tel. 080 4351326 - Fax 080 4310158 www.bcclocorotondo.it - segreteria@bcclorotondo.it segreteria@pec.bcclocorotondo.it

DEPOSITI AL PORTATORE “DORMIENTI”
Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore), il cui saldo
sia superiore ad € 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della
disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante
l’impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i titolari
stessi a presentare presso gli sportelli della banca, entro 180 giorni dall’affissione dell’elenco allegato al
presente avviso, i relativi titoli rappresentativi disponendo l’effettuazione di un’operazione o di una
movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il
rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le
modalità previste dal regolamento.
Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Elenco n.14 - Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo
dal 1 al 30 giugno 2012
N.
1

Rapporto
00-005041818

Affisso il: 02.07.2012

BCC LOCOROTONDO
Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo Cassa Rurale ed Artigiana - Soc. Coop. Albo Cooperative a mutualità prevalente n. A169020 – Albo Banche n. 4494 – Cod. ABI 8607 Aderente al
Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari – Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito
Cooperativo Italiano S.p.a. – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 15 L.1/91 e al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo – Iscriz. Reg. Imprese di Bari e Cod Fisc. n.
00369440722, società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca
P.IVA 02529020220 - Sede legale: 70010 Locorotondo (BA) - Piazza Marconi, 28 - Tel. 080 4351326 - Fax 080 4310158 www.bcclocorotondo.it - segreteria@bcclorotondo.it segreteria@pec.bcclocorotondo.it

DEPOSITI AL PORTATORE “DORMIENTI”
Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore), il cui saldo
sia superiore ad € 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della
disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante
l’impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i titolari
stessi a presentare presso gli sportelli della banca, entro 180 giorni dall’affissione dell’elenco allegato al
presente avviso, i relativi titoli rappresentativi disponendo l’effettuazione di un’operazione o di una
movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il
rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le
modalità previste dal regolamento.
Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Elenco n.15 - Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo
dal 1 al 31 agosto 2012
N.
1

Rapporto
00-005077044

Affisso il: 04.09.2012

BCC LOCOROTONDO
Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo Cassa Rurale ed Artigiana - Soc. Coop. Albo Cooperative a mutualità prevalente n. A169020 – Albo Banche n. 4494 – Cod. ABI 8607 Aderente al
Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari – Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito
Cooperativo Italiano S.p.a. – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 15 L.1/91 e al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo – Iscriz. Reg. Imprese di Bari e Cod Fisc. n.
00369440722, società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca
P.IVA 02529020220 - Sede legale: 70010 Locorotondo (BA) - Piazza Marconi, 28 - Tel. 080 4351326 - Fax 080 4310158 www.bcclocorotondo.it - segreteria@bcclorotondo.it segreteria@pec.bcclocorotondo.it

DEPOSITI AL PORTATORE “DORMIENTI”
Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore), il cui saldo
sia superiore ad € 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della
disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante
l’impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i titolari
stessi a presentare presso gli sportelli della banca, entro 180 giorni dall’affissione dell’elenco allegato al
presente avviso, i relativi titoli rappresentativi disponendo l’effettuazione di un’operazione o di una
movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il
rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le
modalità previste dal regolamento.
Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Elenco n.16 - Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo
dal 1 al 30 giugno 2013
N.
1

Rapporto
01-002045

Affisso il: 01.07.2013

BCC LOCOROTONDO
Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo Cassa Rurale ed Artigiana - Soc. Coop. Albo Cooperative a mutualità prevalente n. A169020 – Albo Banche n. 4494 – Cod. ABI 8607 Aderente al
Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari – Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito
Cooperativo Italiano S.p.a. – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 15 L.1/91 e al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo – Iscriz. Reg. Imprese di Bari e Cod Fisc. n.
00369440722, società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca
P.IVA 02529020220 - Sede legale: 70010 Locorotondo (BA) - Piazza Marconi, 28 - Tel. 080 4351326 - Fax 080 4310158 www.bcclocorotondo.it - segreteria@bcclorotondo.it segreteria@pec.bcclocorotondo.it

DEPOSITI AL PORTATORE “DORMIENTI”
Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore), il cui saldo
sia superiore ad € 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della
disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante
l’impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i titolari
stessi a presentare presso gli sportelli della banca, entro 180 giorni dall’affissione dell’elenco allegato al
presente avviso, i relativi titoli rappresentativi disponendo l’effettuazione di un’operazione o di una
movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il
rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le
modalità previste dal regolamento.
Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Elenco n.17 - Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo
dal 1 al 31 luglio 2013
N.

Rapporto

1

00-00002987468

2

00.00004057674

Affisso il: 02.08.2013

BCC LOCOROTONDO
Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo Cassa Rurale ed Artigiana - Soc. Coop. Albo Cooperative a mutualità prevalente n. A169020 – Albo Banche n. 4494 – Cod. ABI 8607 Aderente al
Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari – Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito
Cooperativo Italiano S.p.a. – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 15 L.1/91 e al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo – Iscriz. Reg. Imprese di Bari e Cod Fisc. n.
00369440722, società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca
P.IVA 02529020220 - Sede legale: 70010 Locorotondo (BA) - Piazza Marconi, 28 - Tel. 080 4351326 - Fax 080 4310158 www.bcclocorotondo.it - segreteria@bcclorotondo.it segreteria@pec.bcclocorotondo.it

DEPOSITI AL PORTATORE “DORMIENTI”
Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore), il cui saldo
sia superiore ad € 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della
disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante
l’impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i titolari
stessi a presentare presso gli sportelli della banca, entro 180 giorni dall’affissione dell’elenco allegato al
presente avviso, i relativi titoli rappresentativi disponendo l’effettuazione di un’operazione o di una
movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il
rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le
modalità previste dal regolamento.
Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Elenco n.18 - Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo
dal 1 al 30 settembre 2013
N.

Rapporto

1

00-00005017479

2

02.02000004460

Affisso il: 04.10.2013

BCC LOCOROTONDO
Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo Cassa Rurale ed Artigiana - Soc. Coop. Albo Cooperative a mutualità prevalente n. A169020 – Albo Banche n. 4494 – Cod. ABI 8607 Aderente al
Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari – Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito
Cooperativo Italiano S.p.a. – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 15 L.1/91 e al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo – Iscriz. Reg. Imprese di Bari e Cod Fisc. n.
00369440722, società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca
P.IVA 02529020220 - Sede legale: 70010 Locorotondo (BA) - Piazza Marconi, 28 - Tel. 080 4351326 - Fax 080 4310158 www.bcclocorotondo.it - segreteria@bcclorotondo.it segreteria@pec.bcclocorotondo.it

DEPOSITI AL PORTATORE “DORMIENTI”
Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore), il cui saldo
sia superiore ad € 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della
disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante
l’impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i titolari
stessi a presentare presso gli sportelli della banca, entro 180 giorni dall’affissione dell’elenco allegato al
presente avviso, i relativi titoli rappresentativi disponendo l’effettuazione di un’operazione o di una
movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il
rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le
modalità previste dal regolamento.
Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Elenco n.19 - Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo
dal 1 al 30 novembre 2013
N.

Rapporto

1

00-00005017479

2

02.02000004460

3

01.000001823

Affisso il: 03.12.2013

BCC LOCOROTONDO
Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo Cassa Rurale ed Artigiana - Soc. Coop. Albo Cooperative a mutualità prevalente n. A169020 – Albo Banche n. 4494 – Cod. ABI 8607 Aderente al
Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari – Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito
Cooperativo Italiano S.p.a. – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 15 L.1/91 e al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo – Iscriz. Reg. Imprese di Bari e Cod Fisc. n.
00369440722, società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca
P.IVA 02529020220 - Sede legale: 70010 Locorotondo (BA) - Piazza Marconi, 28 - Tel. 080 4351326 - Fax 080 4310158 www.bcclocorotondo.it - segreteria@bcclorotondo.it segreteria@pec.bcclocorotondo.it

DEPOSITI AL PORTATORE “DORMIENTI”
Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore), il cui saldo
sia superiore ad € 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della
disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante
l’impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i titolari
stessi a presentare presso gli sportelli della banca, entro 180 giorni dall’affissione dell’elenco allegato al
presente avviso, i relativi titoli rappresentativi disponendo l’effettuazione di un’operazione o di una
movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il
rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le
modalità previste dal regolamento.
Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Elenco n.20 - Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo
dal 1 al 31 maggio 2014
N.
1

Rapporto
01.28248

Affisso il: 03.06.2014

BCC LOCOROTONDO
Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo Cassa Rurale ed Artigiana - Soc. Coop. Albo Cooperative a mutualità prevalente n. A169020 – Albo Banche n. 4494 – Cod. ABI 8607 Aderente al
Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari – Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito
Cooperativo Italiano S.p.a. – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 15 L.1/91 e al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo – Iscriz. Reg. Imprese di Bari e Cod Fisc. n.
00369440722, società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca
P.IVA 02529020220 - Sede legale: 70010 Locorotondo (BA) - Piazza Marconi, 28 - Tel. 080 4351326 - Fax 080 4310158 www.bcclocorotondo.it - segreteria@bcclorotondo.it segreteria@pec.bcclocorotondo.it

DEPOSITI AL PORTATORE “DORMIENTI”
Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore), il cui saldo
sia superiore ad € 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della
disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante
l’impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i titolari
stessi a presentare presso gli sportelli della banca, entro 180 giorni dall’affissione dell’elenco allegato al
presente avviso, i relativi titoli rappresentativi disponendo l’effettuazione di un’operazione o di una
movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il
rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le
modalità previste dal regolamento.
Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Elenco n.21 - Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo
dal 1 al 30 giugno 2014
N.
1

Rapporto
00.5066799

Affisso il: 01.07.2014

BCC LOCOROTONDO
Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo Cassa Rurale ed Artigiana - Soc. Coop. Albo Cooperative a mutualità prevalente n. A169020 – Albo Banche n. 4494 – Cod. ABI 8607 Aderente al
Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari – Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito
Cooperativo Italiano S.p.a. – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 15 L.1/91 e al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo – Iscriz. Reg. Imprese di Bari e Cod Fisc. n.
00369440722, società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca
P.IVA 02529020220 - Sede legale: 70010 Locorotondo (BA) - Piazza Marconi, 28 - Tel. 080 4351326 - Fax 080 4310158 www.bcclocorotondo.it - segreteria@bcclorotondo.it segreteria@pec.bcclocorotondo.it

DEPOSITI AL PORTATORE “DORMIENTI”
Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore), il cui saldo
sia superiore ad € 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della
disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante
l’impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i titolari
stessi a presentare presso gli sportelli della banca, entro 180 giorni dall’affissione dell’elenco allegato al
presente avviso, i relativi titoli rappresentativi disponendo l’effettuazione di un’operazione o di una
movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il
rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le
modalità previste dal regolamento.
Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Elenco n.22 - Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo
dal 1 al 31 luglio 2014
N.
1

Rapporto
00.1009425

Affisso il: 01.08.2014

BCC LOCOROTONDO
Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo Cassa Rurale ed Artigiana - Soc. Coop. Albo Cooperative a mutualità prevalente n. A169020 – Albo Banche n. 4494 – Cod. ABI 8607 Aderente al
Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari – Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito
Cooperativo Italiano S.p.a. – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 15 L.1/91 e al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo – Iscriz. Reg. Imprese di Bari e Cod Fisc. n.
00369440722, società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca
P.IVA 02529020220 - Sede legale: 70010 Locorotondo (BA) - Piazza Marconi, 28 - Tel. 080 4351326 - Fax 080 4310158 www.bcclocorotondo.it - segreteria@bcclorotondo.it segreteria@pec.bcclocorotondo.it

DEPOSITI AL PORTATORE “DORMIENTI”
Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore), il cui saldo
sia superiore ad € 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della
disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante
l’impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i titolari
stessi a presentare presso gli sportelli della banca, entro 180 giorni dall’affissione dell’elenco allegato al
presente avviso, i relativi titoli rappresentativi disponendo l’effettuazione di un’operazione o di una
movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il
rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le
modalità previste dal regolamento.
Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Elenco n. 23 - Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo
dal 1 al 31 luglio 2015
N.
1

Rapporto
00.2842663

Affisso il: 03.08.2015

BCC LOCOROTONDO
Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo Cassa Rurale ed Artigiana - Soc. Coop. Albo Cooperative a mutualità prevalente n. A169020 – Albo Banche n. 4494 – Cod. ABI 8607 Aderente al
Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari – Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito
Cooperativo Italiano S.p.a. – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 15 L.1/91 e al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo – Iscriz. Reg. Imprese di Bari e Cod Fisc. n.
00369440722, società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca
P.IVA 02529020220 - Sede legale: 70010 Locorotondo (BA) - Piazza Marconi, 28 - Tel. 080 4351326 - Fax 080 4310158 www.bcclocorotondo.it - segreteria@bcclorotondo.it segreteria@pec.bcclocorotondo.it

DEPOSITI AL PORTATORE “DORMIENTI”
Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore), il cui saldo
sia superiore ad € 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della
disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante
l’impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i titolari
stessi a presentare presso gli sportelli della banca, entro 180 giorni dall’affissione dell’elenco allegato al
presente avviso, i relativi titoli rappresentativi disponendo l’effettuazione di un’operazione o di una
movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il
rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le
modalità previste dal regolamento.
Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Elenco n. 24 - Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo
dal 1 al 20 settembre 2021
N.
1

Rapporto
00.5082093

Affisso il: 20.09.2021

BCC LOCOROTONDO
Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo Cassa Rurale ed Artigiana - Soc. Coop. Albo Cooperative a mutualità prevalente n. A169020 – Albo Banche n. 4494 – Cod. ABI 8607 Aderente al
Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari – Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito
Cooperativo Italiano S.p.a. – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 15 L.1/91 e al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo – Iscriz. Reg. Imprese di Bari e Cod Fisc. n.
00369440722, società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca
P.IVA 02529020220 - Sede legale: 70010 Locorotondo (BA) - Piazza Marconi, 28 - Tel. 080 4351326 - Fax 080 4310158 www.bcclocorotondo.it - segreteria@bcclorotondo.it segreteria@pec.bcclocorotondo.it

DEPOSITI AL PORTATORE “DORMIENTI”
Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore), il cui saldo
sia superiore ad € 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della
disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante
l’impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i titolari
stessi a presentare presso gli sportelli della banca, entro 180 giorni dall’affissione dell’elenco allegato al
presente avviso, i relativi titoli rappresentativi disponendo l’effettuazione di un’operazione o di una
movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il
rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le
modalità previste dal regolamento.
Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Elenco n. 25 - Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo
dal 1 al 25 ottobre 2021
N.

Rapporto

1

00.1667950

2

01.17894

Affisso il: 25.10.2021

BCC LOCOROTONDO
Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo Cassa Rurale ed Artigiana - Soc. Coop. Albo Cooperative a mutualità prevalente n. A169020 – Albo Banche n. 4494 – Cod. ABI 8607 Aderente al
Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari – Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito
Cooperativo Italiano S.p.a. – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 15 L.1/91 e al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo – Iscriz. Reg. Imprese di Bari e Cod Fisc. n.
00369440722, società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca
P.IVA 02529020220 - Sede legale: 70010 Locorotondo (BA) - Piazza Marconi, 28 - Tel. 080 4351326 - Fax 080 4310158 www.bcclocorotondo.it - segreteria@bcclorotondo.it segreteria@pec.bcclocorotondo.it

DEPOSITI AL PORTATORE “DORMIENTI”
Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore), il cui saldo
sia superiore ad € 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della
disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante
l’impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i titolari
stessi a presentare presso gli sportelli della banca, entro 180 giorni dall’affissione dell’elenco allegato al
presente avviso, i relativi titoli rappresentativi disponendo l’effettuazione di un’operazione o di una
movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il
rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le
modalità previste dal regolamento.
Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Elenco n. 26 - Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo
dal 01 al 15 dicembre 2021
N.

Rapporto

1

00.1010998

2

00.1010999

Affisso il: 15.12.2021

BCC LOCOROTONDO
Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo Cassa Rurale ed Artigiana - Soc. Coop. Albo Cooperative a mutualità prevalente n. A169020 – Albo Banche n. 4494 – Cod. ABI 8607 Aderente al
Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari – Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito
Cooperativo Italiano S.p.a. – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 15 L.1/91 e al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo – Iscriz. Reg. Imprese di Bari e Cod Fisc. n.
00369440722, società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca
P.IVA 02529020220 - Sede legale: 70010 Locorotondo (BA) - Piazza Marconi, 28 - Tel. 080 4351326 - Fax 080 4310158 www.bcclocorotondo.it - segreteria@bcclorotondo.it segreteria@pec.bcclocorotondo.it

DEPOSITI AL PORTATORE “DORMIENTI”
Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore), il cui saldo
sia superiore ad € 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della
disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante
l’impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i titolari
stessi a presentare presso gli sportelli della banca, entro 180 giorni dall’affissione dell’elenco allegato al
presente avviso, i relativi titoli rappresentativi disponendo l’effettuazione di un’operazione o di una
movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il
rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le
modalità previste dal regolamento.
Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Elenco n. 27 - Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo
dal 01.03.2022 al 31.03.2022
N.
1

Rapporto
00.2786064

Affisso il: 31.03.2022
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DEPOSITI AL PORTATORE “DORMIENTI”
Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore), il cui saldo
sia superiore ad € 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della
disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante
l’impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i titolari
stessi a presentare presso gli sportelli della banca, entro 180 giorni dall’affissione dell’elenco allegato al
presente avviso, i relativi titoli rappresentativi disponendo l’effettuazione di un’operazione o di una
movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il
rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le
modalità previste dal regolamento.
Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Elenco n. 28 - Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo
dal 01.05.2022 al 31.05.2022
N.
1

Rapporto
00.2368363

Affisso il: 03.06.2022
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DEPOSITI AL PORTATORE “DORMIENTI”
Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore), il cui saldo
sia superiore ad € 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della
disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante
l’impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i titolari
stessi a presentare presso gli sportelli della banca, entro 180 giorni dall’affissione dell’elenco allegato al
presente avviso, i relativi titoli rappresentativi disponendo l’effettuazione di un’operazione o di una
movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il
rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le
modalità previste dal regolamento.
Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Elenco n. 29 - Depositi al portatore divenuti DORMIENTI nel periodo
dal 01.08.2022 al 31.08.2022
N.
1

Rapporto
00.2534266

Affisso il: 01.09.2022
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