
 ASSISTENZA AL FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI 

Gentili Risparmiatori di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca,  
siamo ad informarVi che la scrivente associazione, coadiuvata dal Resp.le delle Azioni
Collettive, Avv. S. Calvetti, fornisce assistenza alla presentazione delle istanze destinate
al Fondo Indennizzo Risparmiatori FIR. 

È possibile, infatti, grazie alle disposizioni della legge di bilancio n.145/2018, e s.m.i.,
ottenere un ristoro pari al 30% di quanto investito in azioni, nonché il 95% del prezzo
pagato per le obbligazioni subordinate. 

Caratteristiche dell’assistenza consistono in: 

• ASSENZA DI COSTI ANTICIPATI 
A  fronte  dell’attività  svolta  verrà  riconosciuto  dall'Associato  un'unico  contributo
unatantum  di  quanto  il  Risparmiatore  effettivamente  incasserà  a  conclusione
dell’operazione alle proprie coordinate IBAN 

• FACILITA’ DI ADESIONE 
Il Risparmiatore dovrà solo aver cura di seguire le istruzioni di seguito indicate, così
conferendo incarico al Movimento il quale predisporrà quanto necessario alla corretta
presentazione della domanda in nome del Socio delegante 

• ASSISTENZA DA PARTE DI ESPERTI DEL SETTORE 
L’ausilio  di  Operatori  giuridici  competenti  permetterà  di  evitare  errori  tali  da
pregiudicare il buon esito della tua domanda di indennizzo con costante monitoraggio
della Vostra posizione nell’arco triennale in cui il Fondo è destinato ad operare.  

Al fine di aderire sarà sufficiente: 

- Compilare e sottoscrivere il mandato d’incarico [All. 1]

Tale  atto  di  delega  volontaria,  infatti,  avrà  l’effetto  di  incaricare  l’Associazione  a
predisporre quanto necessario a formulare e promuovere un’istanza completa a Vostro
nome 
-  Compilare  e  sottoscrivere  il  modulo  di  delega  alla  richiesta  della  documentazione
[All.2]. 

Con  la  delega  MDC FVG  potrà  pretendere  dall’Istituto  di  credito  o  dalle  Banche  in
liquidazione tutti i documenti bancari necessari alla presentazione della domanda. 

-  Allegare  carta  di  identità,  codice  fiscale,  ovvero  visura  della  società  nel  caso  di
acquisti effettuati da persona giuridica.  

 Inviare quanto sopra a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo in calce alla presente
 Consegna su appuntamento presso il ns. sportello dedicato
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 Una volta consegnata la documentazione,  presso MDC FVG, l’Associato verrà
registrato quale Assistito e costantemente tenuto aggiornato sui futuri sviluppi
del FIR sino alla data di apertura dello stesso, momento in cui vi verrà inviata la
restante  documentazione  che  il  MEF  decreterà  necessaria  ai  fini  della
promozione dell’istanza. 

Si  precisa,  infatti,  che  il  terzo Decreto Fondo Indennizzo Risparmiatori  (Fir)  e'  stato
firmato  il  g.  07  u.s.  dal  Ministro  dell'Economia  e  Finanze  (MEF),  e  le  domande  di
indennizzo verranno inviate in via telematica entro il termine di 180 giorni dal giorno
successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

I  moduli  per  la  presentazione  delle  istanze  saranno  disponibili  dalla  data  di
pubblicazione in G.U. del decreto surichiamato (ca. 30 gg. dalla firma)   e per tale periodo
verranno inviati a ciascuno di Voi per autenticare la firma dell'atto di autocertificazione
e/o dell'atto di notorietà. 

Inoltre,  si  rende noto ai  Risparmiatori  che sussistono 2  canali  privilegiati  all’interno
della  procedura  FIR  ovvero  quella  “agevolata”  per i  Risparmiatori  che  presentino
reddito imponibile  IRPEF inferiore ad € 35.000  nel 2018 ( al netto di eventuali prestazioni
di  previdenza  complementare  erogate  sotto  forma di  rendita),  oppure  che  detengano  al
31/12/2018 un patrimonio mobiliare finanziario inferiore a € 100.000 misurato secondo i
criteri  DSU (  al  netto degli  strumenti  finanziari  di  cui  all’art.  1,  comma 494, della legge n.
145/2018 nonché dei contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita); 

ebbene, il DSU (dichiarazione sostitutiva unica) consiste in un elemento prodromico al
rilascio dell’ISEE (Indicatore Situazione  Economica Equivalente)  e  qualora il singolo
Utente  dovesse  promuovere  l’istanza  al  FIR facendo  valere  il  secondo  canale
privilegiato, ossia la p  rocedura di “tipo arbitrale”   ( con un patrimonio mobiliare finanzario
superiore a < 100.000 € ) è fortemente raccomandato di voler richiedere il rilascio della
propria Attestazione ISEE con relativa DSU. 

Per eventuali quesiti inerenti la presente comunicazione potrete contattarci

allo Sportello Assistenza FIR: 0432 490180 r.a. - 0432 545255  

Mob. 335 5830536 – 338 2086200 – 347 8624225

o scrivere a:  sportello-assistenza-fir@mdc.fvg.it

      

                                                                                                            pag.2/2

mailto:sportello-assistenza-fir@mdc.fvg.it

