NORMATIV
VA ANTIRIC
CICLAGGIO
O: SECOND
DA COMUN
NICAZIONE
E ART. 23, C
COMMA 1-B
BIS
Gentile clie
ente,
mento alla co
omunicazion
ne già inviattaVi in relazzione al/i rap
pporto/i:
con riferim

(dati identtificativi del/i rapporto
o/i: cfr. liste
e in filiali)
e comunichiiamo che, a
ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 231/200
07, così com
me modificato
Le
dal D.Lgs. n. 169/2012, non avendo ricevutto riscontro esaustivo per
p il comp
pletamento d
dell’adeguata
verifica da parte Sua e
e/o, in caso
o di rapporto
o cointestato
o, da parte del/i cointesstatario/i de
el rapporto, la
Banca ha l’obbligo di astenerssi dall’insta
aurare rapp
porti contin
nuativi e dall’effettuare
e operazio
oni
occasionali eventualm
mente richieste e deve altresì aste
enersi dal proseguire
p
ili rapporto già
g in essere
indicato so
opra, non p
potendo ade
empiere agli obblighi di
d “adeguatta verifica” previsti dalla normativva
antiriciclagg
gio.
Pe
ertanto il rapporto v
viene bloc
ccato. Son
no consentiite solo le operazioni necessarrie
all’adempim
mento di ob
bbligazioni a
assunte da L
Lei o dai co
ointestatari del
d rapporto
o giunte a sccadenza e g
gli
addebiti / a
accrediti disp
posti preced
dentemente
e in via contiinuativa.
Trrascorso il ttermine di 6
60 giorni da
alla ricezion
ne della pre
esente comu
unicazione, non Le sarà
consentito effettuare alcuna
a
operrazione e la
a Banca com
municherà ai
a terzi interressati che non eseguirà
ulteriori ope
erazioni di a
addebito o a
accredito au
utomatico a valere sul S
Suo rapportto.
a invitiamo p
pertanto a n
non utilizzarre e a restitu
uire alla filia
ale di riferimento la cartta di credito e
La
altri dispossitivi di pa
agamento ((esempio V
Viacard, Te
elepass) evventualmentte in Suo possesso e
appoggiati al rapporto sopra indiccato.
alla ricezion
ne della pressente comu
unicazione, la carta di d
debito verrà
à bloccata e gli eventua
ali
Da
moduli di a
assegno in Suo posse
esso dovra
anno essere
e restituiti, la convenzzione di asssegno, com
me
anticipatoL
Le nella preccedente com
municazione
e, si intende
e revocata e il pagame
ento di even
ntuali assegni
tratti sul cconto, dopo
o tale data, viene rifiutato. I da
ati relativi ai
a moduli d
di assegni non restitu
uiti
formeranno
o oggetto di segnalazio
one alla sezzione centra
ale dell’arch
hivio degli a
assegni bancari e posta
ali
e delle cartte di pagam
mento irregollari di cui all’articolo 10
0-bis della le
egge 15 dice
embre 1990
0, n. 386.
En
ntro 60 gio
orni dalla ricezione
r
d
della
presente comun
nicazione, a
ai sensi de
ell’articolo 23,
comma 1-b
bis, del D.Lg
gs. n. 231/2007 dovrà comunicarrci le coord
dinate banc
carie di un conto
c
su cui
provvederremo ad efffettuare la
a restituzione dei fondi, degli strumenti fina
anziari e de
elle eventua
ali
altre dispon
nibilità econ
nomiche di S
Sua spettan
nza.

-

Il cconto corren
nte da Lei in
ndicato dovrà avere le seguenti ca
aratteristiche
e:
deve e
essere intesstato e/o cointestato a Lei. Dovrrà provare questa con
ndizione esiibendo cop
pia
dell’ulttimo estratto
o conto ricevvuto o altra idonea doccumentazion
ne bancaria
e
aperrto presso un
u intermed
diario nazion
nale, comun
nitario o sog
ggetto al re
egime proprrio
deve essere
dei pae
esi terzi equ
uivalenti qua
ali individua
ati ai sensi d
dell’art. 25, ccomma 2, del D.Lgs. n.. 231/2007

-

nel ca
aso in cui il rapporto con riferim
mento al quale si disspone la re
estituzione dei beni ssia
cointesstato, il conto deve esssere individu
uato di comune accordo dai cointe
estatari nel ttermine di 6
60
giorni dalla ricezione della p
presente co
omunicazion
ne. In caso di indicazio
oni divergenti la Banca,
fermo restando il blocco dell’’operatività indicato di seguito, atttenderà che
e i cointesta
atari indichin
no
un unicco conto su
ul quale effe
ettuare la re
estituzione o
oppure indivviduino contti distinti pe
er ciascuno di
essi, sspecificando
o, di comune accordo, le modalità
à secondo le
e quali dovranno esse
ere ripartite le
dispon
nibilità finanzziarie.

Se
e la Banca d
detiene stru
umenti finanziari di Sua
a spettanza, Lei dovrà indicare, entro 60 giorni
dalla ricezione della presente com
municazione
e, gli estrem
mi di un con
nto titoli a Le
ei intestato o cointestato
su cui trasfferire i prede
etti strumen
nti.
Ricevuta l’ind
dicazione de
el conto ed e
effettuato il bonifico di restituzione
e, il rapporto
o si intenderà
chiuso.
Ovve la Banca
a, entro 60 giorni dalla
a presente comunicazio
c
one, non otttenga l’indiccazione delle
coordinate bancarie su
u cui effettu
uare il bonifiico di restitu
uzione, Le tratterrà e Le
e verserà le
e disponibilità
finanziarie su un conto
o infruttifero.

Cordiali saluti.

