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Prospetto Relativo all'offerta pubblìca di sottosctizione delle ObbJigazroru
.BANCA DI CARNIA E GEMONESE - CREDITO COOPERATWO

TM rE /04/2015 - rs /04/2022 E],tr.0r/20r5 GAR.{NIITA FGO"
ISIN IT0005095226

6no ad uo ammontate nominale complessivo di Ewo 2.000.000,00

La Banca di Camia e Gemonese - Credito Cooperativo - Società Cooperativa, nella petsona del suo
legale rappresentente, wolge il ruolo di emittente, di offerente e di soggetto îesponsable del

collocahento della pîeserte offerta.

Il preseote prospetto, redatto ai sensi dellaîticolo 34-tet, comma 4, del Regolamento Consob
n.11971/99 e successive modifiche, non è sottoposto all'appîovazione della Consob



Prospetto Semplificato per t'offerta al pubblico di cui all'art. 34-ter, comma 4 del Regolamento Consob n- I l97ll99

INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE

DENOMINAZIONE E
FORMA GIURIDICA

La denominazione legale dell'emittente è Banca di Camia e Gemonese
- Ctedito Cooperativo - Società Coopetatìva, mente la denominazione

commerciale è BCC di Camia e Gemonese. di seguito 'Banca".

Banca di Camia € Gemonese Ctedito Cooperativo - Società

Cooperauva, è una società coopetativa a tnutuaìità PîevaleÍte.
L'emittente è sottoposto a vjglatzz pnrdeîzial€ da parte dr Banca

d'Italia.

SEDE LEGAI-E E
AMMINISTRATIVA

L^ "Banc " ha sede legale e aÍìhiÍisùativa in Tolmezzo, via Camia
bbet^ 19 44. 25. tel. 0433-487211 .

GRUPPO BANCARIO DI
APPARTENENZA

Lz "Banca" non appartiene a nessun gnrppo bancatio ai sensi delllart.
60 del D.Lgs. 385/93.
La "Banca" è isctina all'Albo delle banche tenuto dzlla Banca d'ltalia al
numeto 3804 20; Codice ABI 08894 8.

DATI FINANZIARI
SELEZIONATI Dati finarziari 3r/n/2012 3r/D/mlj

Patrimonio di vigilanza
Cote Tier One Capital Ratio
Tier Oîe Capital Ratio
Total Capital Rxtio
Soffetenze/impieghi lotdi
Soffeft nze nette/impieghi
Impieghi deteriotati lotdi /Impieghi
per cassa lotdi
Impieghi deteriotati netti / Impieghi

27.881.339
2'/.881.339

11,340/"
17,340/o
1,860/ó
0,89%
4,34%

3,000/d

29 .145.2',7'7
29.145.277

19,370/"
19,31%
1,90%
0,98%
3,99%

2,81'k
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Prospetto Semplificato per I'ofertaal pubblico di cuiall'art- 34ler, comma 4 delRegolamento consob n l197Il99

INFORMAZIONI SULLE OBBLIGAZIONI

PREZZO DI EMISSIONE
E VAIORE NOMINALE
TJNITARIO

Il prezzo di offena d€lle obbligazioni è pari al 1007o del valore
nominale, cotrispondente ad un impono minimo di sottoscdzione di
euro 10.000,00 (con inctementi di euto 1.000,00) e con valore
nominale unitario di euro 10.000.00. con l'aumento dell'eventuaÌe
tateo di interessi qualota la sottoscriztone awenga in data successiva
alla data di godirnento del ptestito, senza aggravio di spese ed imposte
o altri oneri a canco dei sottosctittoti.

PREZZO E MODALITA'
DI RIMBORSO

Le obbligazioni saenno dmborsate aÌ 100%o del valore nominale in
unica soluzione alla scadeîza. Il pagamento deìle cedole scadute ed ìl
rimbotso a scadenza a\rverrà mediaote acciedito iÍ conto. Qualora il

pagamerto cadesse in uí giomo non lavorativo pet il sistema
bancario, lo stesso veirà eseguito il primo giomo lavotativo
successivo, senza che ciò dia dìdtto a maggiori interessi. NoÍ è
pîevisto il rimborso anticipato del prestito.

DATA DI EMISSIONE La dara dj emissione e godimenro delle obbùgazionì è 15.04.2015.

DATA DI SCADENZA Le obbligazioni scadrano n data 15.04.2022 e da tale data cessetarìno
dr produre rntcressi.

CEDOLE LORDE Le obbligazioni danno il diritto al pagamento di cedole di ìnteressi
semesúali detenninate in misura variabile predeterminata;
La convenzione ti\zzata pet rl calcolo delle cedole è act/act (giomi
effettivi/giomi effettivi), calendario TARGET.
I-e cedole satanno pagate in via posticipata con fîequenza sehestiale
alle sepuenti date:

1 ' s/10/2015
5/01/2016

3^ 5/10/ :Ar6 i"s' 0.ù8750" "
5/01/2A17 i i "s '0 .ú8750""

, /1A/:Ar7
,/M / )A18
5/Ì0/ lor8 '1aNo 

Ya.iabiìc lluribor 6If +0,80%
8^ 3/44/2019 'lN$ 

\'!ri!bilo Iiu;bor 6lV +0.80%
, ' 5/10/2019 'lis" \ìrirbiìr ìÌurib'{ úIf +0.r0%
10^ 5/04/2020 lsr, \'rrirbilc l:u.ibùr úII +0.90%
1 1 ^ 5/10/20?0
12^ 5/04/r0I -li$o 

Vlri.bilc Iiúdb.r óNI +1,00%
1 3 ^ 5/ t0/20: l lhss) \'rrhbilc Itulibor óiU +1.25olo
1.1^ 5/01/2022 'lh$o 

\'rr;nbilc Iiùribor 6NI +1.25%
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R.ENDIMENIO
EFFETTTVO SU BASE
ANNUA E CONFRONTO
CON QUELLO DI IJN
TITOLO DI STATO

Il tasso annuo lordo di rendimetrto efrettivo del titolo. calcolato
con il metodo del tasso intemo dr tend:nento , è pati al 1,19649V" ed
il reúdimento effettivo aetto è pad aI0,88465%.
Cofi&oítando f rerdimento delle obbligazioni con quello di rm Titolo
di Steto ltelieno di sirnilere scadenza, ad esempio il C.C.T. 15.12.2020
T\/% (isin 1T0005056541), prendendo a rifetimento i ptezzi del
24/03/2015 (Fonte: "Il Sole 24 Ore'), i relativi rcndimenti aonui a
scadenza lordi e nettì, vengono di seguiro rappresentari:

Nel calcolo del rendimmto effettivo il prezzo il titolo di stato viene
cadcato delle commissioni standad pai allo 0,50%.
font€ "Il Sole 24 oÍe, pas. 3U' dd25/03/20r5 @rezzo di chiusD del2alú/201s)
(+) il calcolo non tiene conto ddt'impost! di bolo aúuale;
(*J vatuta di <rlcolo 27 / $ /m15;

e**) càlcolato iDotizzando l'imFosta sostìtutiva del 26%, la]ùt^ 15/ 04/ 2015.
GAR.ANZIE I,e obbligazioni non tientrano trx gli strumenti di raccolta assistiti dal

Fondo di Gatanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Per il
ptestito obbligazionatio è stata îichiesta la gatanzia del Fondo di
Gatanzta dei portatori di titoli Obbligazionaîi emessi da Banche
apparteaenti al Credito Cooperativo. I sottoscrittori ed i portetoîi
delle Obbligazioni, nel caso di mancato rimbotso del capitale alla
scadetrza da parte dell'emiftente, hanno diritto di cedere al foodo le
obbligzioni da essi detenute a ftonte del controvaloîe dei titoli
medesimi.
Per esercitaîe il diritto di cui al pamgrafo precedente il portatole dovnà
dimosuare il possesso ininterrofto del titolo per i tre tnesi ptecedeÍl
l'eveoto di default dellemitt€nt€. In nessun caso il pagamento da patte
del fondo potrà arwenite pet un atnmontare massimo complessivo
delle emissioni possedute da ciascun pottatote superoîe a Euto
103.291J8 indipendentemmte dalla loto deavazione da una o più
ernissioni obbligazionarie gaîantite. L'intervento del fondo è
comrmque subordinato ad una richiesta diretta da patte del portetore
del útolo oweto ad un mandato esplessamerite conferito a questo
scopo alla Banca depositatia. Si invia comunque I'investitole a visitare
il sito iotemet wwu/.fqo.bcc.it .

Prospetto semplificato pel I'offerta al pubblico di cui all'af. 34-ter, comma 4 del Regolamenîo consob n. 119?1,49
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CONDIZIONI DI
LIQUIDITA'E
LIQUIDABILIT}I

La Banca si impegna a dchiedere l'arnrnissione a quotazione delle
obbùgazioni sul Sistema Multlaterale di Negoziazione HI-MTF
segmento "order driven".
Si rinvia al "R€golamento Hi MTF - segrnento ordeî driven", a
disposizione sul sito iîtemet w.r,'w'hi-mtf.com per ìnformazioni
telative alle modalità di negoziaziorie de1 EtoÌi su tale mercato. I prezzi
di acquisto e di vendita delle obbìigazioni saranno conoscibili secondo
le regole proptie di tale Sistema Multilaterale di Negoziazione. ,Ll fine
di sostenete la significatività delle transazioni su tale sistema di
îegozi^zione, la Banca potrà intervenirc sullo stesso in qr:alità di
liq iditt pnùtler ^llo scopo di dÀrc esecuzione agli otdini delÌa cùentela
che non dovessero trov4re natuîale conúoparuta sul metcato enúo tre
giomi lavoratiri dalla data di inserimento dell'otdine medesimo da
paîte del cliente. Con riferimento alle metodologie di pricing applicate
dalla Banca si dnvia al documento disponibi.le in formato cattaceo
ptesso la sede e tutte le frliali della Banca, rionché suì sito intem€t
rvt w.bcccamia.ir -
La Barca, pertanto, non assume l'onere di conúoparte, non
impegnandosi al riacquisto di qualunque quantitativo di obbìigazioni
su iniziativa delllinvestitore.

SPESE E COMMISSIONI
A CARICO DEL
SOTTOSCRITTORE

Non sono applicate spese o conrnissioni di collocahento in aggiunta
al prezzo di emissione del titolo.
Si invita comunoue l'investitote a Dr€ndeie visione delle condìzioni
economiche orerúste dal contiatto q;adro sui seffizi di investìmento.

REGIME FISCALE Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e îasse ptesenti e
futúe che per legge colpiscono o dovessero colpire le presenti
Obbligazioni, i relativi inteîessi ed ogni altro provento ad esse
collegato.
Per le persone fisiche gli interessi, i premi e gli aÌtti ftutti delle
Obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 aprile
1996 r. 239 e successive modifiche e integtazioni. Pet effetto di
quanto disposto dal D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convetito nelJa Legge
23 g;ugno 2014 n. 89/14, agli interessi, premi ed altd frutti delle
obbligazioni, viene attualmente applicata uria imposta sostitutìva nella
rnisua del 26,00%.
fucortendone i presupposti, si applicano anche le disposizioni di cui al
D. Lgs.21 flovembre 1997 n. 461 e successive modifichc cd
integazioni. Per effetto di qìranto disposto dal D.L. 24 ^pitle 2014 î.
66, convetito nella Irgge 23 giugno 2014 n. 89/14, sulle plusvalenze,
diverse da quelle conseguite nèll'esercizio di imprese commercialì,
realizzate mediante cessione a titolo ofleroso ol'vero nel rimborso
delle obbligazioni, viene applicata un'imposta sostitutiva nella misuta
del 26.00%.

TERMINE DI
PRESCRIZIONE DEGLI
INTERESSI E DEL
CAPITA]-E

I diritti degLi obbligazionistì si prescrivono, per quanto riguarda gli
interessi, deco$i cinque anni dalla data di scadenza delle cedole, e, pet
quanto riguarda il capitale, decotsi dieci anni dalla data in cui
I'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Prospetto Semplificato per I'offerta alpubblico dicui all'art.34{er, comma4 del Regolamento Consob n. 11971/99
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Prospetto Semplificato per l'offefa al pubbìico di cui au'an. 34{er, comma 4 del Regolamento Consob n. I l97ll99

INFORMAZIONI RELATII'E AIUOFFERTA

LEGISI.AZIONE E FORO
COMPETENTE

Tale prospetto è redatto secondo la legge italiana. Il possesso delle
obbligazioni compota la piena accettazionc di tutte le condizioni
6ssate Íel piesente prosp€tto. Per qualsiasi conuoversia che potesse
sorgere tra Ì'obbligazionista e Ia Banca coÍîessa con il presuto, le
obbligazioni o il presente piospetto, sarà cotnp€tent€ in via esclusiva ll
foro di Udine QD). Ove il portatore delle obbligazioni ivesta la
qualiEca di consumxtore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.6
settembte 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo), iI foio competente
satà I foto di tesidenza o domiciLio elettivo di quest'ùltimo.

PERIODO DI OFFERTA Le obbligazioni saîanno offerte dal 15/04/2075 al 15/04/2022,
salvo proroga o chiusura anucipatz deÌ collocamento, pet il úamite
della Banca e delle sue fr.[ialì. La sottoscrizione delle obbligazioni sarà
effettuata presso la sede della Banca e le sue filiali.
Il ptospetto saià reso disporiibile anche attravetso il sito intemet
ttrv.bcccamia.it .
L'assegnazione delle obbligazioni emesse avaiene in base alJa ptiodtà
cronologica delle ichieste di sottoscrizione salvo chiusìria ànticipata
per il raggiungìmento della disponibfità massima dell'ammontate
totale. Non sono previsti criteri di ripato. La Banca si tisewa, inoltre,
la facoltà di procedete alla chiusura anticipata dell'Offeta,
sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste, nel

caso di taggiungimento dell'Ammontare totale offetto ed in caso di
mutate condizioîi di rneicato.
In caso di esetcizio della facoltà di proroga e/o di chiusua antìcipata
da pate della Banca viene data comunicazione, mediante apposito
arwiso disponibile presso la sede e tutte le filìal.i della Banca, nonché sul
sito intemet sa$Lb!eg4!q!4-!! .

AMMONTARE
TOTAIE, NUMERO
TITOLI E TAGLIO
MINIMO

L'ammontare totale delle obbligazioni è di nominali Euro
2.000.000,00, e viene emesso al ptezzo dt 100. La banca ha facoltà
duante ìl pedodo di offerta di aùmentare l'amrnontaJe total€ delle
obbligazioni dandone comunicazione tramite awiso disponibile presso
la sede della banca e tutte Ie filiali, nonché sul sito internet
lrvrv.bcccarniajt .
Le obbligazioni sono mppies€ntate da un totale massimo di 200 titoli al
poitrtor€ aventi taglio pari ad euro 10.000,00 (diecimila) ed irìciemeîti
successrvi dr euro 1.000,00 (mille).
Le obbligazioni saranno emesse in tagli non frazionabiJi.
L únporto ma<srmo .oFoscrivib e non può es"ere supelore
allîmmontate Totale brevisto Det I'emissrone.
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Prospetto Semplificato per I'offefa al pubblico di cui all'art. 34-ter, comma 4 del Regolamento Consob n. 1 | 971l99

DATA DI
REGOLAMENTO

Il pagamento del conuovalore relativo alf impoto sottoscttto
dall'investitore sarà effettuato nella data di tegolamento medunte
addebito del úpporto collegato al dossier titoli amministtato. Le
obbligazioni costnriscono titoli al poitatore e sono immesse nel
sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., in rcgime di
r)emzteàa)izzaziLone, aì sensi del decleto legislativo n. 58 del 24 febbtaio
1998, come hodifrceto e integtato, e del Regolamento iecant€ la
disciplina dei servìzi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi
di gatanzia e delle relative societàL di gestione, adottato dalla Banca
d'Italia e dalla CONSOB con prow€dim€nto del 22 febbraio 2008 e
sue successive modiFrche e integtazioni.
I portatori del prestito non potraflno chiedete la consegna matetiale
delle obbligazioni rapptesentative della stessa.

FATTORI DI RISCHIO La Banca invita gli investitori a prcndere atterta visione del prcsente
pîospetto, al 6ne di comprendere i fattori di rischio connessi alla
sottosctizione della obbligazione.
Pet ulteriori apptofondimenti relativi ai rischi di seguito indicati, si
dnvia al documento "Pillar 3 - informativa al pubbJico" dell'anno
2013 disooobile sul sito swr.bcccrrmn.it e alla "Parte E -
Informazioni sui rischi e sulle telative oolitiche di coDerhùa" della
"Nora Inregrativa" al bilancro dell'anno 2b13.

RISCHIO DI CREDITO

L'investitore che sottoscrive le obbligazioni diviene finaozratore della
Banca e titolare di un cfedlto flei corfront della stessa per il pagamento
degli interessi e per il rimborso del capitalc a scadenza. L'investitote è
dunque esposto al dschio che la Banca divenga insolvente o non sja
comunque in gado di adempiere a tali obblighi pet il pagamento. Alla
Banca e alle obbligazioni non è attribuito alcùn livello dt "ratk!'. Va
tuttavia tenuto in debito conto che I'assenza dt raÍing nor. è dì pet sé
indicativa della solvibilità della Banca e consesuentemente della
dschiosità delÌe obbJigazioni stesse.

+.ISCHTO Dr LrOUrDrT.A.
E il rischio rappresentato dalla dif6coltà o irnpossibilità per un
investitore di v€ndere prontrmente le obbligazioni pdma della loro
scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che pouebbe
anche essere inferioie al prezzo di emissione del titolo. Non è pie\.ista
la quotazione delle obblìgazioni presso alcun tnetcato regolrrnertato né
la Banca agid in qualità di intemallzzatore sistematico per le proprie
emissioni. La Banca non assume l'onere di contioparte, non
impegnandosi al iacquisto di qualunque quantitativo di obbìigazioni su
iniziativa dell'investitore.
La Banca tuttavia si impegfla a richiedere l' ammissione a negoziazione
sul Sistema Nfultilaterale di Negoziazione Hi-MTF segmento "r/r/
diui'. Àl Ene dr sostenere la significatività delle tansazioni su tale
sistema di ncgoziaziofle, la Banca potîà intervenire sullo stesso in
gv ljtà di liqtidit) Prlider allo scopo di date esecuzione agli otdini della
clientela che non dovessero trovare naturale conttopartita sul mercato
eÍtro tre gìorni lavorativi dalla data di inserimento dell'ordine
medesimo da Daite del cli€nte.
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Prospetto Semplificato per I'offerta al pubblico di cuj all'art. 34-ter, comma 4 del Regolamento Consob n. I I 97 I /99

Per ulteriori infotmazioni si dnvia a quanto tiportato nella precedente
sezione "Condizioni di liquìdità e liquidabilità".

RISCHIO DI MERCATO

Il valore di mercato delle obbìigazioni potrebbe dimiriuie duante la
vita delle medesime a causa dell'andamento dei tassi dl mercato.
In generale, a fronte di ur auh€nto d€i tassi d'interesse, ci si aspetta la
iiduzione del prezzo dr metcato dei titoli a tasso Esso.
Sebbene un titolo a tasso vatiabile segua l'andamento del pamrn€to di
indicizzazione, subito dopo la frssazione della cedola il titolo può subire
variazioni di valore in manieta invetsa alle vatiazioni dei tassi di
interesse dí metcato.
Per le obbligazioni a tasso frsso/ zero coupon, l'impatto delle vatiazioni
dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle obbligazioni è tanto più
accentuato quanto più lunga è Ia vita tesidua del titolo.
Conseguentemente, qualota gli investitori decidesseto di vendete le
obbligazioni prima delJa scadenza, il valore di mercato Potiebbe
risultare inferiore aflche in rnanieia significativa al Prezzo dt Otfena
delle medesime.
Il rimborso integale del capitale a scadenza, p€rmette all'invesutore di
poteî rientraîe in possesso del ptoprio capitale e ciò
indipendentemente dall'andamento dei tassi di mercato.

ULTERIORI FATTORI DI RISCHIO

Rischi correlati alla ptesenza di Conlutti di Interesse
c Risthio coittùlenia del{EnitfenÍe Ln, ilColl\raÍ,ft e con ilReqan:abìh

àel Colloca,zeúa. L^ coincidenza dell'Erninente con il Collocatore
e con il Responsabile del Collocamento poBebbe determinere
uîa potenziale situazlorie di con0itto di inteîessi riei coÍfrorti
degti investitori.

o Nscbio di con/itta di iatensì legato alla ugajalione delle obbligaiioxi
vl Sirîena Mnltilateîah di Negoijaime H/-i.1Tl-. Pet le popric
obbiigazioni negoziate sul Sistema Multilatetale di
Negoziazione HI-MTF, l'emittente assume anche il ruolo di
"liquidiry protidet" e questa situazione potebbe detetminate
una potenziale situazione di conflitto di interessi nei conftontj
degli investitori.

. Nrrbil îoi àder\a dcllEnittetle ron I'Age e di Cabo/0. La
coincidenza dell'Emittente con I'agente di calcolo delle cedole,
cioè il soggetto incaricato della deteîmiriazione degJi interessi,
potrebbe determinate una potenziale situaione di Conflitto
d' lnreressi ner confronti deeL invesoton.
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Prospetto Semplificato per l'offefa al pubblico di cui all'art. 34{er, comÌna 4 del Regolamento Consob n. 11971/99

Rischio di modifica del tegime fiscale dei titoli

I valori neni telativi al tasso di intetesse ed al rendimento delle
obbligzioni sono stati calcolati sulla base del regioe fiscale in
vigore alla data di tedazioùe del pîesente Prospetto. Non è
possibile prevedere eventuali tnodifiche all'attuale regime fiscale
duante la vita delle obbligazioni, né può essere escluso che, in caso di
modifiche, i valori netti indicau con riferimento alle obbligazionì,
possano discostarsi, anche sensibilmente da quelJi che samnno
effettivamente applìcabil alle obbligazioni alle varie date di pagamento.
Salvo diversa disposizione di legge, gli oneri derivanti dall'inuoduzione
di nuove irnposte e tasse o la modifica dr quelle in essete, sono a carico
dell'invesdtore.

DOCUMENTI A DISPOSZIONE DEL PUBBLICO
La "Banca" mene a disposizione del pubblico il presente Prospeno ed I telativo Regolamento
consegnandolo al sottoscrittore che ne faccia richiesta ed è altresì consultabile sul sito intemet della
Banca all'indùìzzo uyqbegea:4ia;i! dove sono disponib i e consultabili anche i seguenu documenti:

. Statuto vigente;

. Bilancio esercizio 2013 contenente Ia relazione del Collegio Sinlaule;

. Il docuineîto "Stiategie di esecuzione e tasmissione degli ordini";

. Docuhento d1 "Po]icy di valutazione e pricing delle obbjigazioni emesse dalla Baflca";

La 'tsanca" pnaaederà, ai tensi dellarlicalo lJ, clrrrna 2 del Rego/atuetk Cotrtob tt. ll97l/99, a pubb/ican nl

Pnprio ila i hmeÍ h infonnaiioni nlatiue ai irultati dell'oÍeîîa de/ Plvre,tîe pftrtila eún îinq e gionîi laLoîatiîi dalk
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Prospetto Semplificato per l'offefaal pubblico di cui all'af. 34-ter, comma 4 del R€golamenúo Consob n. I l97l/99

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITAJ

PERSONE
RESPONSABILI

Banca di Camia e Gemonese - Credito Cooperativo - Società
Cooperauva, con sede legale in Tolmezzo, viz Czrnie Iibeta 1944,25
- 33028 "Íolrnezzo (UD), rappresentata legalhente del Presidente del
Consiglio di Amministrazione, Cescutti Duilio, ai sensi delllat. 40
dello Statuto sociale, si assuhe la lesporsabilità delle informazioni
conteíute rel preseÍte prospetto.

Banca di Camia e Gehonese - Ctedito Cooperativo - Società
Coopeetiva, in persona del suo legale rapp&sentarÌte Pr€sid€nte del
Consiglio di Amministrazione, Cescutti Duilio, dichias di avet
adottato tutta la ragionevole diligenza richiesta ai Eni della redazrooe
del ptesente prospetto e attestx che le infotmazioni ivi contenute
sono. per quanro a propta conoscenza. conforrni ai fatti e non
Diesentaflo omissioni tali da altelame il senso.

Banca di Camia e Gemonese - Credito Cooperativo

Pagina l0 di l0


