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Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
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REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
“BANCA POPOLARE DEL LAZIO 3,15% - 28.04.2004/2009 - XXIII”
COD. ISIN IT0003653703

Art. 1 - IMPORTO E TITOLI
Il prestito obbligazionario ordinario non convertibile "Banca
Popolare del Lazio Soc.coop. a r.l. T.F. 3,15% 28.04.2004/09 XXIII”
cod. Isin IT0003653703, emesso nell'ambito dell'attività di raccolta
del risparmio per l'esercizio del credito per un importo massimo di
Euro 15.000.000, è costituito da n.ro 15.000 obbligazioni di valore
nominale di 1.000 Euro cadauna, con taglio minimo di Euro 1.000 e
successivi multipli di 1.000. La banca emittente si riserva la facoltà
di chiudere anticipatamente l'emissione. Le obbligazioni sono
emesse al portatore e saranno accentrate presso la Monte Titoli Spa,
in regime di dematerializzazione, ai sensi degli artt. 28, co.3,
d.lgs.213/98 e 23, co.3, delibera Consob n.11768.
Art. 2 - PREZZO DI EMISSIONE
Le obbligazioni sono emesse alla pari oltre al rateo di interessi
eventualmente maturato dalla data di godimento del prestito alla data
di sottoscrizione. Le prenotazioni avranno data di regolamento
28.04.2004
Art. 3 – DURATA E GODIMENTO
Il prestito ha durata 5 (Cinque) anni, decorre ed ha godimento dal
28.04.2004 ed è integralmente rimborsato il 28.04.2009.
Art. 4 – INTERESSI
Il tasso di interesse nominale annuo è pari al 3,15%, corrispondente
ad una cedola semestrale del 1,575%.
Gli interessi saranno pagati in rate semestrali posticipate il 28.04 e il
28.10 di ogni anno, ovvero il primo giorno lavorativo bancario
successivo qualora tali date non cadano in un giorno lavorativo.
Art. 5 - RIMBORSO
Il prestito sarà rimborsato il 28.04.2009, alla pari, in unica soluzione
e senza alcuna deduzione per spese. Il prestito cesserà di essere
fruttifero dalla data di scadenza naturale.
Art. 6 - SERVIZIO DEL PRESTITO
Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni,
avranno luogo presso gli sportelli della Banca Popolare del Lazio, o
presso le eventuali casse incaricate. Qualora il pagamento degli
interessi o del capitale cadesse in un giorno non bancario, lo stesso
verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo.
Art. 7 - TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA
I diritti degli obbligazionisti si prescrivono per quanto riguarda gli
interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola e
per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le
obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Art. 8 - REGIME FISCALE
Gli interessi, qualora ricorrano le condizioni soggettive a carico dei
detentori delle obbligazioni, sono assoggettati, con obbligo di rivalsa,
all’imposta sostitutiva del 12,50% prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996,
n° 239. Ai soggetti residenti nei paesi esteri indicati nel Decreto Min.
4 settembre 1996 potrà essere concesso, alle condizioni di Legge,
l’esonero dall’imposta sostitutiva sopra indicata. Alle plusvalenze e
minusvalenze sulle obbligazioni si applicano le disposizioni di cui al
Decreto Legislativo 21/11/1997 n.461, e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 9 - GARANZIE
Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Il rimborso del capitale
ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della
banca.
Art. 10- ACCETTAZIONE
DEL REGOLAMENTO DEL
PRESTITO - COMUNICAZIONI
La titolarità, originaria o successiva, delle obbligazioni comporta la
piena accettazione, anche per gli eventuali legittimati, del presente
regolamento, che a tal fine sarà depositato presso la sede legale della
Banca Popolare del Lazio in Velletri Via Martiri delle Fosse
Ardeatine n.9.
Tutte le comunicazioni agli obbligazionisti verranno effettuate, ove
non diversamente previsto dalla Legge, oltre che con l’esposizione
nei locali di ciascuna filiale della banca, anche mediante
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Art. 11 – CONFLITTO D’INTERESSI – MERCATO DI
NEGOZIAZIONE
Nelle operazioni di sottoscrizione, negoziazione e collocamento del
presente prestito obbligazionario vi è un interesse in conflitto,
avendo ad oggetto titoli non quotati emessi dalla Banca Popolare del
Lazio soc.coop. a r.l.
Le obbligazioni Banca Popolare del Lazio, sono negoziabili nel
Sistema di Scambi Organizzati.
Art. 12 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia connessa al presente prestito
obbligazionario è competente, in via esclusiva, il Foro di Velletri. Per
quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento si
applicano le norme di Legge.

•

Dichiaro che, prima di dare l’ordine di sottoscrizione relativo al prestito obbligazionario Banca Popolare del Lazio T.F.3,15%
28.04.2004/2009 - XXIII Cod. ISIN IT0003653703, ho preso visione del suesteso regolamento e delle modalità di collocamento
contenute nel foglio informativo analitico e li ho pienamente accettati.

•

Dichiaro di aver preso atto del Vostro interesse nell’operazione e acconsento espressamente ad essa.

•

Dichiaro di aver preso atto di quanto comunicato in merito al mercato di negoziazione.
_______________ lì ,_________________

(firma) _________________________________

Dichiaro di approvare specificatamente ai sensi dell’art.1341 2°co. c.c. le seguenti clausole:
art.9 (garanzie), art.11 (conflitto d’interessi-mercato di negoziazione), art.12 (deroga alla competenza giudiziaria).
(firma) _________________________________
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