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Firma Operatore con Tablet___________________________01

Visti per l'autenticità e per l'accertamento dei poteri di firma dei sottoscrittori

Firma Adc con Tablet___________________________01

Matr: BANCA POPOLARE PUGLIESE

Per maggiori informazioni

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

I Suoi depositi presso Banca Popolare Pugliese s.c.p.a. sono protetti da Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD)

Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla 
Banca d Italia come sistema di garanzia dei depositi (1). L adesione delle banche ai 
sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge.

Limite di protezione

Se possiede più depositi presso la stessa banca

100.000 euro per depositante e per banca .
In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali (2).

Tutti i depositi presso la stessa banca sono cumulati e il totale è soggetto al 

limite di 100.000 euro (3).

Laddove la banca operi sotto diversi marchi di impresa, tutti i depositi 

presso uno o più di tali marchi sono cumulati e coperti complessivamente 

fino a 100.000 euro per depositante .

Se possiede un conto cointestato con un altra persona / altre persone Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente (4).

Tempi di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca 7 gg lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del 

provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca.

Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono 

gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della 

banca (5).

Valuta del rimborso

Contatti del sistema di garanzia dei depositanti

Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Via del Plebiscito, 102 - 00186 Roma

www.fitd.it

infofitd@fitd.it

www.fitd.it

Informazioni di base sulla protezione dei depositi

1 La tutela del FITD si applica a: depositi in conto corrente, depositi vincolati (conti di deposito), certificati di deposito, libretti di risparmio e assegni circolari.
2 Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), come integrato dal decreto legislativo 
n. 30/2016.
3 Ai fini dell applicazione del livello di copertura di 100.000 euro si procede a cumulare i depositi di tutti i conti intestati alla stessa persona, presso la medesima 
banca.
ES.1:
Se il sig. Rossi è intestatario di 2 conti presso la banca A, uno con saldo di 70.000 euro, l altro di 50.000 euro, con un credito complessivo di 120.000 euro, in 
caso di liquidazione coatta della banca gli sarà riconosciuta una somma massima di 100.000 euro.
4Per i conti cointestati il deposito è imputato in misura proporzionale al numero dei cointestatari. Anche i conti cointestati rientrano nel cumulo dei depositi.
ES.2:
Ipotizziamo che il sig. Rossi intrattiene 2 conti presso una banca, uno personale con un saldo di 80.000 euro e uno cointestato con il coniuge di 120.000 euro 
(60.000 euro di pertinenza per ciascuno dei cointestatari); il sig. Rossi vanterà un credito di 140.000 euro (80.000 + 60.000) mentre il coniuge avrà un credito di 
60.000 euro. In caso di liquidazione coatta della banca, il sig. Rossi sarà rimborsato per 100.000 euro e il coniuge per 60.000 euro.
5La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di 
garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).

Informazioni Supplementari

Firma ............#################.......................................

Prendo/Prendiamo atto che, prima della conclusione del contratto, ho/

abbiamo ricevuto il presente "Modulo standard per le informazioni da fornire 

ai depositanti"

Luogo e Data 

Conferma di ricezione del depositante:

1

2            CDG

DENOMINAZIONE


