
 
 

 

 
INFORMATIVA ALLA CLIENTELA - RAPPORTI “DORMIENTI" 
 
Avviso 1.252 da esporre fino al 07/11/2014 comprens ivo di elenco 
 
Riportiamo di seguito l'elenco dei rapporti con saldo superiore a 100 euro 
relativamente ai quali, ai sensi di quanto previsto dal DPR 22 giugno 2007 n. 116, si 
è verificata la sussistenza dello stato di "dormienza". 
 
Per "DORMIENTI" si intendono quei rapporti contrattuali in relazione ai quali non 
sia stata effettuata, su iniziativa del Cliente, alcuna movimentazione per il periodo di 
tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme. 
 
L'art. 1, comma 343, della Legge n. 266/2005 ha previsto la costituzione di un 
apposito Fondo finalizzato ad indennizzare i risparmiatori che, investendo nel 
mercato finanziario, hanno subito un danno ingiusto non altrimenti risarcito, 
stabilendo che il Fondo medesimo deve essere alimentato con l'importo "dei conti 
correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario 
nonché del comparto assicurativo e finanziario" (comma 345). 
 
A tale proposito precisiamo che i rapporti indicati verranno estinti se, entro il termine di 
180 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, non verrà effettuata una 
movimentazione o altra operazione riconducibile ai rapporti indicati. 
 
In considerazione di quanto sopra esposto, invitiamo i clienti a consultare il presente 
elenco e, nel caso ravvisassero l'esistenza di rapporti a loro riconducibili, a recarsi con 
sollecitudine e muniti del titolo presso i nostri sportelli dove il personale incaricato 
fornirà la dovuta assistenza. 
 
Ribadiamo che il singolo rapporto non verrà estinto  se, entro il predetto termine 
di 180 giorni, il titolare o altri avente diritto e ffettuerà di propria iniziativa una 
movimentazione del rapporto od altra operazione ido nea e interromperne la 
dormienza. 
 
Informiamo che sarà considerata operazione idonea ad evitare l'estinzione del rapporto 
contrattuale anche una dichiarazione scritta rilasciata ed inviata alla Ba nca 
attestante la volontà di mantenere in vita il rapporto stesso. 
 
Indichiamo pertanto l'indirizzo a cui si potrà inviare la suddetta dichiarazione in 
forma di raccomandata A.R.: 

Banca Popolare di Cividale s.c.p.a.  
Via sen. Guglielmo Pelizzo, 8-1  
33043 Cividale del Friuli (UD)  
RIF: DORMIENTI - D.P.R. 116/2007 
 

Il presente avviso viene esposto al pubblico presso tutte le Filiali di Banca Popolare di 
Cividale s.c.p.a. 
 
Cividale del Friuli, 06 maggio 2014 



 
 

 

OTTAVA COMUNICAZIONE QUINDICESIMO ELENCO  
Periodo dormienza: dal 1° gennaio 2003 al 31 dicemb re 2003 
Periodo rilevamento: dal 1° gennaio 2013 al 31 dice mbre 2013 
Scadenza dei 180 giorni: 07/11/2014 
Scadenza comunicazione al M.E.F. dei rapporti non distolti dalla dormienza: entro il 31 marzo 2015 
Scadenza versamento al M.E.F.: entro il 31 maggio 2015 
 

FILIALE AGENZIA TIPO RAPPORTO 
NOMINATIVO/ 

PORTATORE 

NUMERO 

RAPPORTO 

CODICE 

LAVORAZIONE 

1 Gorizia Corso Verdi CC nominativo 153977 T8BK1 

1 Gorizia Corso Verdi CC nominativo 154969 T8BK2 

1 Gorizia Corso Verdi CC nominativo 379664 T8BK3 

25 Cividale Piazza Duomo CC nominativo 380641 T8BK4 

39 Gemona CC nominativo 13213 T8BK5 

1 Gorizia Corso Verdi DR nominativo 190147 T8BK6 

25 Cividale Piazza Duomo DR al portatore 144204 T8BK7 

25 Cividale Piazza Duomo DR nominativo 240680 T8BK8 

26 Attimis DR al portatore 13389 T8BK9 

26 Attimis DR al portatore 18843 T8BK10 

27 Buttrio DR al portatore 33674 T8BK11 

29 S. Leonardo DR nominativo 12099 T8BK12 

29 S. Leonardo DR al portatore 16135 T8BK13 

29 S. Leonardo DR al portatore 19173 T8BK14 

29 S. Leonardo DR nominativo 20680 T8BK15 

29 S. Leonardo DR al portatore 22962 T8BK16 

31 Manzano DR al portatore 14989 T8BK17 

32 Povoletto DR nominativo 1880 T8BK18 

 


