MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI
Informazioni di base sulla protezione dei depositi
I depositi presso la Cassa Raiffeisen Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito
Bassa Atesina società cooperativa Cooperativo (1)
sono protetti da:
Limite della protezione:
100 000 EUR per depositante e per ente creditizio (2).
Se possiede più depositi presso lo
stesso ente creditizio:

Tutti i Suoi depositi presso lo stesso ente creditizio
sono «cumulati» e il totale è soggetto al limite di
100 000 EUR (2).
Se possiede un conto congiunto con Il limite di 100 000 EUR si applica a ciascun
un’altra persona/altre persone:
depositante separatamente (3)
Periodo di rimborso in caso di
Attualmente 20 giorni lavorativi (4).
fallimento dell’ente creditizio:
Valuta del rimborso:
EUR
Contatto:
Via Lucrezia Romana, 41-47
00178 Roma
Tel. 06 720 79001
Fax 06 720 79020 - 06 720 79030
info.fongar@fgd.bcc.it
PEC: info.fongar@pec.fgd.bcc.it
Per maggiori informazioni:
www.fgd.bcc.it
Conferma di ricezione del
depositante:
Informazioni supplementari (tutto o parte di quanto segue)
(1) Sistema responsabile della protezione del Suo deposito
Il Suo deposito è coperto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge e da un
sistema di garanzia dei depositi istituito per contratto. In caso di insolvenza del Suo ente
creditizio, i Suoi depositi sarebbero comunque rimborsati fino a 100 000 EUR.
(2) Limite generale della protezione
Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi
obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il
rimborso è limitato a 100 000 EUR per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso
lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio,
un depositante detiene un conto di risparmio di 90 000 EUR e un conto corrente di
20 000 EUR, gli saranno rimborsati solo 100 000 EUR.
(3) Limite di protezione per conti congiunti
In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100 000 EUR.
(4) Rimborso
Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è il Fondo di Garanzia dei Depositanti del
Credito Cooperativo, via Lucrezia Romana, 41-47, 00178 Roma, tel. 06 720 79001, fax 06
720 79020 - 06 720 79030, e-mail: info.fongar@fgd.bcc.it, PEC: info.fongar@pec.fgd.bcc.it,
indirizzo Internet: www.fgd.bcc.it. Il termine entro il quale il sistema di garanzia rimborserà i
Suoi depositi (fino a 100 000 EUR) è pari a:
a) 20 giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 83, comma 1, del Testo Unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, fino al 31 dicembre 2018;
b) 15 giorni lavorativi dalla data ci cui al primo comma, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre
2020;
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c) 10 giorni lavorativi dalla data ci cui al primo comma, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre
2023;
d) 7 giorni lavorativi dalla data ci cui al primo comma, a partire dal 1° gennaio 2024.
L’attuale termine di 20 giorni lavorativi può essere prorogato dalla Banca d’Italia, in
circostanze del tutto eccezionali, per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni
lavorativi.
Fino al 31 dicembre 2023, se il sistema di garanzia dei depositi non e' in grado di effettuare i
rimborsi entro il termine di sette giorni lavorativi, esso assicura comunque che ciascun
titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni
lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese
correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo è determinato dal sistema di
garanzia, sulla base di criteri stabiliti dallo statuto.
In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il sistema di garanzia
dei depositi, in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori
informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet: www.fgd.bcc.it.
Altre informazioni importanti
In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei
depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito
Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà
inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve
essere confermata dall’ente creditizio anche nell’estratto conto.
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