Oggetto: Informazione per i depositanti ai sensi dell’art. 3, comma 7, D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30
(Attuazione dell’art. 16, comma 6, della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi).

Gentile Cliente
questa Banca, in veste di incorporante, ha deciso di realizzare una operazione di fusione per
incorporazione con la Banca di Credito Cooperativo della Bassa Friulana Soc. Coop., con sede in Castions
di Strada (UD), via Udine 70/a, C.F. 00339560302, iscritta al Registro delle imprese di Udine nonché con
la Banca di Credito Cooperativo di Carnia e Gemonese Soc. Coop., con sede in Tolmezzo (UD), via Carnia
Libera 1944, nr. 25, C.F. 00196430300, iscritta al Registro delle imprese di Udine (“Incorporate”).
Il processo di fusione – i cui effetti inizieranno a decorrere dal 01.01.2018 – trae origine dalle trasformazioni
in atto del sistema bancario europeo e nazionale, che impone assetti patrimoniali e organizzativi di livello
sempre più elevato anche alle Banche di Credito Cooperativo.
L’aggregazione in parola consentirà a questa Banca di conseguire tali scopi e di radicarsi ulteriormente
nelle realtà locali in cui opera.
A seguito della fusione la Banca incorporante, che prenderà la denominazione di “PrimaCassa – Credito
Cooperativo FVG Soc. Coop.”, assumerà i diritti e gli obblighi delle Banche incorporate proseguendo in
tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
Premesso quanto sopra e confermata la tutela da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito
Cooperativo per i rapporti di deposito a lei intestati e/o cointestati entro il limite di 100.000,00 (centomila)
euro, rimane fermo il Suo/Vostro diritto a collocare diversamente le somme attualmente depositate, che,
qualora ricorrano le condizioni e nei limiti previsti dalla normativa indicata in oggetto, potrà essere
esercitato senza penalità entro il termine di 3 mesi dalla data di efficacia della fusione.
Distinti saluti.
Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale soc. coop.

