ADUSBEF
Associazione Degli Utenti Servizi Bancari E Finanziari

COMUNICATO
DEPAUPERAMENTO AZIONI VENETO BANCA
Dopo la deliberata riduzione del capitale sociale e l’ulteriore riduzione del prezzo delle
azioni per l’esercizio del diritto di recesso, gli azionisti Veneto Banca sono precipitati nella
confusione e nello sconforto ed attendono, stante anche l’impossibilità concreta di alienare i
titoli, di sapere quale sarà la performance delle azioni nella futura quotazione in borsa.
Il panorama non si prevede quindi roseo.
ADUSBEF continua a battersi al fianco dei risparmiatori che hanno investito i propri
risparmi in azioni e/o obbligazioni convertibili Veneto Banca.
E’ importante far sentire la nostra voce a Veneto Banca ed alla eventuale banca
negoziatrice anzitutto mediante lettere – reclamo. Inoltre, stiamo valutando le azioni legali,
collettive e/o singole, da intraprendere.
Qui sotto troverai il modulo per richiedere la nostra assistenza. Spediscilo alla sede
della Vicepresidenza Nazionale, per fax o email ai numeri e agli indirizzi sotto indicati,
unitamente ai documenti elencati, e Ti comunicheremo a stretto giro cosa fare, gli eventuali
costi e i tempi necessari.
VICEPRESIDENZA NAZIONALE ADUSBEF

Invio informazioni azionisti VENETO BANCA
Cognome____________________________ Nome: __________________________________
Nato a_____________________________________________ il _______________________
Cod.Fisc. ____________________________________________________________________
Residente in Via ________________________

N°_____ Città _____________________

C.A.P ____________ Provincia ( _____ ) Telefono _________________________________
E-mail:______________________________________________________________________
1

Descrizione titolo
azioni/obbligazioni

Importo

Data acquisito

Minusvalenza

2
3
4
Totale

Totale minus

Documenti da inviare: contratto di collocamento, negoziazione per conto proprio, esecuzione,
ricezione e trasmissione di ordini, mediazione e consulenza; questionario MiFID sulla
profilatura dell’investitore; ordine di acquisto/sottoscrizione azioni ordinarie “Veneto Banca
SCPA”; scheda adesione opzione acquisto obbligazioni convertibili “Veneto Banca CUM
301217”; scheda adesione opzione acquisto azioni di nuova emissione “Veneto Banca CUM
AUC”; rispettive valutazioni di adeguatezza; sintesi posizione globale investitore aggiornata;
documento informativo disclosure titoli illiquidi; copia documento d’identità valido e codice
fiscale dell’investitore.
Lì ______________
Firma___________________________________

Eventuali compilazioni o allegazioni parziali non permetteranno una compiuta valutazione e la richiesta di
assistenza potrà non essere presa in considerazione.
Il presente modulo deve essere inoltrato ad Adusbef, fax 0836.631656 o via mail all’indirizzo
adusbef@studiotanza.it o via posta ordinaria a Adusbef Vicepresidenza Nazionale, C.so Porta Luce n. 20, 73013 –
Galatina (LE).

