BANCA POPOLARE DEL CASSINATE - CASSINO
Prestito obbligazionario n. 96 -BANCA POPOLARE DEL CASSINATE – 01 marzo 2010 – 01 marzo 2015
Importo nominale EURO 10.000.000,00 Numero obbligazioni 10.000
Valore Nominale Unitario EURO 1.000 - Durata 5 anni.
Regolamento prestito con cedola semestrale - Tasso Fisso
Articolo 1 - Importo e titoli.
Il "Prestito obbligazionario n. 96 della Banca Popolare del Cassinate TF 3,50% 01 marzo 2010 – 01 marzo 2015” emesso
nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, è di un importo di EURO 8.000.000,00, è
costituito da un massimo di n. 8.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di EURO 1.000 - ciascuna in taglio non
frazionabile e munito di 10 cedole di interesse semestrali, esigibili il 01 settembre ed il 01 marzo di ogni anno a partire dal
01 settembre 2010.
Taglio minimo EURO 10.000; sono ammessi tagli più elevati per importi comunque pari a 1.000 o multipli di questi.
I titoli sono emessi in regime di dematerializzazione facoltativa come previsto dall’art. 28, c.3 D. Lgs. n. 213/98 ed immessi
nella gestione accentrata presso Monte Titoli spa.
Non è ammessa la possibilità di richiedere la stampa e la consegna dei certificati rappresentativi delle obbligazioni.
Articolo 2 - Prezzo di emissione.
Le obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di EURO 1.000 per ogni obbligazione di EURO 1.000 di valore
nominale, senza alcuna commissione a carico dei sottoscrittori.
Articolo 3 - durata.
Il prestito ha durata di cinque anni e sarà perciò integralmente rimborsato il 01 marzo 2015.
Articolo 4 - Godimento.
Il prestito ha godimento dal 01 marzo 2010 ed è emesso in serie aperta fino al raggiungimento dell'importo massimo di
EURO 8.000.000,00 – ottomilioni di euro.
Articolo 5 - Rendimento.
Le Obbligazioni, corrisponderanno ai portatori secondo quanto espressamente indicato nel Prospetto Informativo
delle Cedole Fisse periodiche. L’importo delle Cedole Fisse è calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di
interesse fisso (il “Tasso di Interesse”), pari al 3,50% su base annua lorda. Le Cedole Fisse saranno altresì
corrisposte con frequenza semestrale come indicato nel articolo 1 del presente regolamento.
La durata del prestito è di 60 mesi a far tempo dal 01 marzo 2010 (la “data di godimento”) fino al 01 marzo 2015 (la “data
di scadenza”).
Con decorrenza dalla data di godimento e fino alla data di scadenza, le obbligazioni fruttano interessi sul valore nominale
pagabili sotto forma di cedole in rate semestrali posticipate scadenti il 01 settembre e il 01 marzo di ogni anno di durata
del prestito.
Articolo 6 - Rimborso.
Il rimborso verrà effettuato alla pari senza alcuna deduzione per commissioni o spese in una unica soluzione il
01 marzo 2015, le obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data fissata per il loro rimborso.
Articolo 7 - Rimborso anticipato.
La Banca non ha facoltà di rimborsare anticipatamente l'intero prestito.
Articolo 8 - Servizio del prestito.
Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso gli sportelli della Banca emittente.
Articolo 9 - Termini di prescrizione e di decadenza.
I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle
cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.
Articolo 10 - Regime fiscale.
Gli interessi sono soggetti all'imposta sostitutiva del 12.50% ai sensi del D. Lgs. 1° aprile 1996 n. 239.
Articolo 11- Varie.
Tutte le comunicazioni dell'emittente Banca Popolare del Cassinate agli obbligazionisti verranno effettuate, ove non
diversamente disposto dalla legge o dal presente regolamento, mediante affissione presso gli sportelli della Banca.
Le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.
Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, sarà
competente, in via esclusiva, il Foro di Cassino.

