Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano Soc.
Cooperativa
in qualità di Emittente

Sede sociale in Piazza Giacomo Leopardi, 21 – 62019 Recanati
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5207.6.0, all’Albo delle Società Cooperative al n. A160944 e al
Registro delle Imprese di Macerata, Codice Fiscale e Partita IVA 01176450433

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE
RELATIVO AI PROGRAMMI DI EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE DELLA BCC DI RECANATI E
COLMURANO
ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del
14 maggio 1999, e successive modificazioni
La Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano Soc. Cooperativa, con sede legale in Piazza G.Leopardi, 21 –
62019 Recanati (MC) (l’”Emittente”), comunica la pubblicazione del Supplemento al proprio Prospetto di Base relativo ai
programmi di emissioni obbligazionarie (il “Supplemento al Prospetto di base”) avvenuta mediante deposito presso la
Consob in data 01 dicembre 2008 a seguito dell’autorizzazione alla pubblicazione comunicata con nota del 26 novembre
2008 , n. prot. 8107342.
Il Supplemento riguarda il Prospetto di Base depositato in Consob in data 19/11/08, avente ad oggetto i tre programmi di
emissioni obbligazionarie denominati: “BCC di Recanati e Colmurano - Tasso Fisso”, “BCC di Recanati e Colmurano - Tasso
Variabile” , “BCC di Recanati e Colmurano - Step Up/Step Down” (i “Programmi”).
Il Supplemento al prospetto di base è stato redatto ai sensi dell’Art. 94, comma 7 del TUF, dell’Art. 11 co. 2 del Regolamento
Emittenti 11971/1999 e successive modifiche, nonché ai sensi dell’Art. 16 della Direttiva 2003/71/CE. Il Supplemento apporta
alcune modifiche al Prospetto di Base nelle sezioni 6-7-8: il Supplemento illustra le parti di ogni sezione del Prospetto di
Base che sono state modificate come ritenuto necessario, indicando per ciascuna di esse sia la versione presente nel
Prospetto di Base depositato, sia la versione modificata nel Supplemento.
Il Prospetto di Base, le Condizioni Definitive relative alle singole offerte ed il Supplemento saranno messi a disposizione del
pubblico per tutta la loro durata di validità, ed una copia cartacea di tale documentazione sarà consegnata gratuitamente agli
investitori che ne faranno richiesta, presso la sede legale dell’Emittente in Piazza G. Leopardi,21 – 62019 Recanati (MC).
Detti documenti saranno altresì consultabile sul sito internet dell’Emittente (www.recanati.bcc.it)
.
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