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AVVISO ALLA CLIENTELA IN POSSESSO DI 

RAPPORTI AL PORTATORE 
 

ELENCO DEI RAPPORTI DIVENUTI “DORMIENTI”  

ai sensi della legge n.266 del 23/12/2005 

AL 10/06/2022 

 

Matino, 13/06/2022 

 

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.  
 
Si definisce rapporto dormiente il rapporto contrattuale in capo al Cliente - conti 
correnti, depositi a risparmio, certificati di deposito, dossier titoli, etc. - di importo 
superiore a euro 100,00 non movimentato di sua iniziativa 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. 
 
Il sotto riportato elenco riguarda i “rapporti 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. 
Inoltre, vengono riportati alcuni rapporti nominativi per i quali non è stato possibile 
rilevare un indirizzo plausibile. 
 
I Signori clienti legittimi portatori dei titoli di deposito di cui ai seguenti Avvisi sono 
tenuti ad estinguere entro 180 giorni dalla data presente su ciascun Avviso  il relativo 
rapporto; in mancanza, detti rapporti saranno estinti d’ufficio e le relative somme 
devolute allo Stato, in ottemperanza alla sopra citata normativa. 
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Filiale di Tipo Rapporto Rapporto Note 

ARADEO 
Deposito a 
Risparmio 11/550/8080799   

CASARANO - P.ZZA 
INDIPENDENZA Debitori/Creditori 02/920/8827579 

Assegno numero 
05262/79520/00036406013  

GALATONE Debitori/Creditori 67/920/8826396 
Assegno numero 
05262/79660/00036058112 

MARTINA FRANCA Debitori/Creditori 84/920/8827263 
Assegno numero 
05262/78930/00036737901 

MARTINA FRANCA Debitori/Creditori 84/920/8827264 
Assegno numero 
05262/78930/00036737904 

MARTINA FRANCA Debitori/Creditori 84/920/8827265 
Assegno numero 
05262/78930/00036737039 

SANTA CESAREA TERME Debitori/Creditori 08/920/8825692  
Assegno numero 
05262/79990/00035144665 

SURBO Debitori/Creditori 64/920/8826806  
Assegno numero 
05262/80070/00036291382 

SURBO Debitori/Creditori 64/920/8827594  
Assegno numero 
05262/80070/00036291389 

SURBO Debitori/Creditori 64/920/8827660  
Assegno numero 
05262/80070/00036294527 

TORREMAGGIORE Debitori/Creditori 107/920/8827586  
Assegno numero 
05262/78670/00036379552 

 


