AVVISO ALLA CLIENTELA
AVVISO AI TITOLARI DEI DEPOSITI A RISPARMIO AL PORTATORE
Proposta di modifica unilaterale del contratto da applicare
con decorrenza 26 agosto 2018 sui depositi a risparmio al portatore
(ai sensi art. 118 del D.Lgs 385/93)
Spett.le Clientela,

la riduzione dei tassi di interesse in conseguenza di decisioni di politica monetaria ha comportato
una sensibile riduzione, in termini percentuali, dei rendimenti dei titoli sovrani italiani a breve (in
particolare i BOT 12 mesi) negli ultimi 6 (sei) anni.
Al solo fine di garantire alla nostra clientela il miglior rendimento, tale riduzione non è stata però
finora applicata ai rapporti di “deposito a risparmio al portatore” intrattenuti con ChiantiBanca
il cui ultimo e più recente aggiornamento dei tassi risale almeno all’anno 2013.
Pertanto in considerazione del perdurare delle condizioni accomodanti stabilite dall’Autorità
Monetaria Europea che continuano a mantenere compressi i tassi di interesse, comunichiamo che
a partire dalla decorrenza indicata saranno applicate le seguenti conduzioni:

Fasce

Nuovo Tasso

Depositi a Risparmio con tasso minore o uguale a 0,525%

0,250%

Depositi a Risparmio con tasso maggiore di 0,525%

0,350%

Ricordiamo che entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche sopra indicate è facoltà recedere
dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle
condizioni precedentemente praticate.
In mancanza di una richiesta di recesso entro il predetto termine, si intendono approvate le modifiche della
presente proposta.
Allegato al presente avviso l’elenco dei rapporti oggetto di modifica unilaterale delle condizioni.
Il personale della Banca è a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento in merito.
San Casciano 19 giugno 2018
ChiantiBanca
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