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MODULO DI ADESIONE ALLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE TRA 

BANCA POPOLARE DI BARI  

e  

ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI: …………………… 

 

Il Sottoscritto: 

NOME e COGNOME _______________________________NATO A____________________________ 

IL___________________COD. FISC._______________________RESIDENTE IN___________________ 

VIA______________________________________TEL/CELL____________________________________ 

MAIL/PEC_____________________________________________________________________________ 

In qualità di SOCIO/CONSUMATORE della BANCA POPOLARE DI BARI, chiede di aderire alla 

Procedura di Conciliazione di cui all’accordo tra la BANCA e le ASSOCIAZIONI DEI 

CONSUMATORI siglato in data 04.06.2019, dichiarando (in alternativa) di: 

Aver presentato reclamo alla Banca entro il 31.12.2018 (all. copia reclamo oppure  prova della 

ricezione tramite r.a.r. o email pec); 

 

Aver presentato ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie entro il 31.12.2018 (all. 

copia ricorso); 

Aver presentato ricorso giudiziario (contenzioso o mediazione) entro il 31.12.2018 (all. copia 

atto di citazione e/o istanza di mediazione); 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

di essere associato od assistito dall’Associazione dei Consumatori ______________________ 

firmataria del “Protocollo di Intesa”; 

OVVERO 

di non essere associato o assistito da alcuna Associazione di Consumatori. 

 

Il sottoscritto dichiara altresì: 

- di aver ricevuto copia, di aver letto e accettato integralmente in ogni sua parte il contenuto 

del “Protocollo di Intesa”; 

- di impegnarsi a non avviare ulteriori azioni legali né di adire altri organismi di risoluzione 

stragiudiziale per il medesimo oggetto, durante l’analisi dell’istanza di conciliazione, 

almeno fino alla formale rinuncia alla stessa o al rigetto della stessa. 
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Il sottoscritto dichiara di essere pienamente consapevole: 

- di avere il diritto, in qualsiasi momento, di rinunciare alla procedura di conciliazione e di 

adire le vie giudiziarie ordinarie o altri e diversi organismi di risoluzione stragiudiziale 

della controversie, dandone immediata comunicazione alla Banca e alla Associazione; 

- che l’esito della conciliazione potrebbe essere diverso da quello che potrebbe ottenere 

aderendo le vie giudiziarie ordinarie; 

- che vige il principio di riservatezza, in base al quale, in caso di rinuncia alla procedura di 

conciliazione o nel caso in cui sia redatto un verbale di mancato accordo, il contenuto del 

verbale stesso e/o qualsiasi altra dichiarazione o informazione acquisita durante la 

procedura di conciliazione non potrà in nessun modo essere utilizzata qualora intenda 

adire successivamente le vie giudiziarie ordinarie o diversi organi di risoluzione 

stragiudiziale delle controversie. 

Il sottoscritto, tutto ciò premesso: 

- chiede di avere accesso alla procedura di Conciliazione di cui al “Protocollo di Intesa”; 

dichiarando (alternativamente), in caso di accettazione della proposta di conciliazione formulata 

dalla Banca sulla scorta dei criteri di cui ai punti 3), 6), 7), 8), 9) del “Protocollo di Intesa”, di: 

rinunciare al reclamo pendente,  

rinunciare ad avvalersi della decisione favorevole eventualmente resa nei suoi confronti 

dell’ACF; 

abbandonare ogni eventuale giudizio civile e/o penale promosso nei confronti della Banca; 

rinunciare a mettere in esecuzione eventuali sentenze rese nelle more della definizione 

conciliativa; 

rimettere eventuali atti di querela presentati nei confronti della Banca;  

rinunciare ad ogni successiva istanza, ricorso, mediazione, conciliazione o atto giudiziario, 

nei confronti della Banca, relativo all’acquisto di azioni o obbligazioni emessi dalla Banca 

Popolare di Bari, in ogni periodo di tempo. 

Copia dell’istanza di estinzione o dell’atto di rimessione della querela dovrà essere consegnata alla 

sottoscrizione dell’atto transattivo.  

La sottoscrizione del verbale di conciliazione da parte del Consumatore vale quale rinuncia alle 

azioni intraprese in qualunque sede da parte dello stesso Consumatore e contestualmente come 

accettazione della rinuncia da parte della Banca. 

La Conciliazione si intenderà perfezionata con contestuale erogazione delle somme al momento 

della ricezione da parte della Banca dell’atto di remissione di querela o di rinuncia agli atti. 
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Presa visione dell’ informativa privacy ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, autorizzo il 

trattamento dei miei dati personali. 

Luogo e data                                                                                                                  Firma 

 


