Banca Popolare di Spoleto S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale 06049 Spoleto (PG)
Piazza Pianciani - Cod.Fisc., Part. IVA e n. Iscr. al Reg.
delle Imprese di Perugia 01959720549 – C.C.I.A.A. di
Perugia REA n. 170173, soggetta a direzione e
coordinamento di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.
Iscritta al n. 5134.2 dell’Albo delle Banche tenuto dalla
Banca d’Italia – Capitale Sociale € 314.995.272,70 i.v.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente al Fondo Nazionale di
Garanzia ex art. 59 d: Lgs n. 58/1998,
iscritta all’Albo delle Banche al cod.
ABI n. 05704/2 ed appartenente al
Gruppo Bancario Banco di Desio e
della Brianza, iscritto all’Albo dei
Gruppi Bancari al n. 3440/5 codice
BIC/SWIFT: BPSPIT3SXXX

AVVISO ALLA CLIENTELA
Si informa la gentile clientela che la Legge 28 Dicembre 2015, n.
208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) ha introdotto talune
modifiche alle disposizioni in materia di utilizzo del contante e dei
titoli al portatore.
A decorrere dall’ 1 gennaio 2016 il divieto di trasferire a
qualsiasi titolo tra soggetti diversi denaro contante, libretti di
deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in
euro o in valuta estera è innalzato da 1.000 a 3.000 euro.
Sono pertanto consentiti trasferimenti della specie sino alla
somma complessiva di 2.999,99 euro.
Permane invariato il limite di 1.000 euro per quanto riguarda:
- l’obbligo di apposizione su assegni bancari e postali, del nome o
della ragione sociale del beneficiario e della clausola di
intrasferibilità.
- la possibilità di richiedere assegni circolari, vaglia postali e
cambiari privi della clausola di intrasferibilità (previo pagamento per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in
forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia
postale o cambiario rilasciato in forma libera - della somma di
1,50 euro a titolo di imposta di bollo).
- il saldo di libretti di deposito bancari e postali al portatore.
- le rimesse di denaro effettuate mediante i c.d. Money Transfer.
- i pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione.
Il personale della Filiale rimane a disposizione per ogni necessità o
chiarimento.
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