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Richieste di documentazione per il “Fondo Indennizzo Risparmiatori” 

Modalità di inoltro 

In relazione alle richieste di documentazione legate al “Fondo Indennizzo Risparmiatori” (FIR), i 

Commissari Liquidatori comunicano a tutti i potenziali interessati che: 

▪ al fine di facilitare l’individuazione delle richieste e la loro più agevole evasione è necessario che 

la comunicazione rechi in modo esplicito il riferimento al cd. FIR (nell’oggetto della 

comunicazione pec o sulla busta della raccomandata a/r); 

▪ la richiesta deve essere sempre corredata da copia del documento di identità del soggetto 

richiedente o del proprio delegato (unitamente a copia della relativa delega); 

▪ gli azionisti e/o obbligazionisti che attualmente hanno i titoli in questione depositati: 

A. presso Intesa Sanpaolo S.p.A. potranno inviare tale richiesta a quest’ultima, via PEC e/o 

raccomandata a/r, nonché mediante recapito diretto alla filiale presso la quale sono 

intrattenuti i rapporti; 

B. presso altro intermediario, dovranno: 

1. per il periodo dal quale le azioni e/o obbligazioni sono state depositate presso detto 

intermediario, richiedere la relativa documentazione a quest’ultimo; e  

2. ove in precedenza gli stessi abbiano intrattenuto, in relazione ai citati titoli, rapporti 

presso la ex BPVI, potranno indistintamente rivolgersi: 

i. ad Intesa Sanpaolo (cfr. punto sub A che precede) - anche presso le relative filiali nelle 

quali erano stati a suo tempo intrattenuti i rapporti - che agirà in nome e per conto 

di BPVI in LCA nel fornire la documentazione disponibile; oppure  

ii. a BPVI in LCA - che, in ogni caso, veicolerà la richiesta ad Intesa Sanpaolo – 

unicamente attraverso i seguenti canali:  

- a mezzo PEC, all’indirizzo lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it (solo se 

inviate da indirizzo PEC del mittente); o  

- a mezzo raccomandata a/r (con ricevuta di ritorno al solo fine di ricevere poi 

riscontro dell’avvenuta consegna), indirizzata a BPVI in LCA, Via Btg. Framarin, 18 

– 36100 Vicenza. 

Si precisa, infine, che BPVI in LCA non ha a disposizione, presso la propria sede legale, una struttura 

o risorse che possano gestire eventuali richieste presentate di persona. Pertanto, al solo scopo di 

non generare disagio agli eventuali richiedenti ed anche in considerazione dei diversi canali messi a 

disposizione per l’invio di dette richieste, si evidenzia che non è possibile procedere con la consegna 

“brevi manu” delle stesse presso la suddetta sede di BPVI in LCA stante l’impossibilità di assicurare 

la relativa ricezione. 
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