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AVVISO AI SIGNORI CLIENTI IN POSSESSO DI LIBRETTI 
DI DEPOSITO A RISPARMIO AL PORTATORE: ELENCO DEI 
RAPPORTI “DORMIENTI” ALLA DATA DEL 12/08/2011 
da tenere esposto fino al 17 febbraio 2012 

  
 
        Velletri, 16 agosto 2011 
 
Premesso che: 

 
- il 17 agosto 2007 è entrato in vigore il Regolamento di attuazione dell’art. 

1, comma 345, legge 23 dicembre 2005 n. 266 in materia di “rapporti 
dormienti“, adottato con DPR n. 116 del 22 giugno 2007, intesi come tali i 
rapporti contrattuali in capo al cliente - conti correnti, depositi a 
risparmio, certificati di deposito, dossier titoli, etc. - di importo 
superiore a euro 100,00 non movimentati negli ultimi 10 anni; 

- la richiamata normativa stabilisce che detti “rapporti dormienti” vengano 
d’ufficio estinti dalla Banca e i relativi importi devoluti allo Stato, per 
alimentare un apposito Fondo, costituito presso il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze con la finalità di indennizzare i risparmiatori che hanno 
subito danni da investimenti sui mercati finanziari; 

- l’elenco sotto riportato riguarda esclusivamente la tipologia “libretti di 
deposito al portatore” che, per loro stessa natura, non consentono alla 
Banca la riconducibilità a un “titolare” al quale indirizzare la 
“informativa” mediante raccomandata a.r., di cui all’art. 3 del citato 
regolamento 

 
SI DA’ AVVISO 

 
ai Signori clienti legittimi portatori dei libretti di deposito a risparmio di 
cui al seguente elenco che, in mancanza di loro disposizioni a valere su detti 
libretti di deposito al portatore, da effettuarsi entro 180 giorni dalla data del 
presente avviso, detti libretti al portatore saranno estinti d’ufficio e le 
relative somme devolute allo Stato, in ottemperanza alla sopra citata normativa. 
 
 

Filiale Tipo Libretto Fil Cat Conto N° econom. 
Roma Ag. 1 Libretto di deposito speciale 13 560 600014 353548 
Roma Ag. 1 Libretto di deposito speciale 13 560 600014 353543 
Latina Ag. 2 Libretto di deposito ordinario 14 550 1247 338567 
Latina Ag. 2 Libretto di deposito ordinario 14 550 1501 329543 
San Cesareo Libretto di deposito speciale 17 560 7000061 352924 
San Cesareo Libretto di deposito speciale 17 560 7000062 352925 
Frascati Libretto di deposito speciale 18 560 7000182 351576 
Sezze Scalo Libretto di deposito vincolato 23 543 406238 338251 
 
 
 
Distinti saluti. 

 
 
 
 
 

 Banca Popolare del Lazio 
  La Direzione Generale 


