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AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO DI BASE
RELATIVO AI PROGRAMMI DI EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE DELLA BCC DI PERGOLA
ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del
14 maggio 1999, e successive modificazioni
La Banca di Credito Cooperativo di Pergola Soc. Cooperativa, con sede legale in Viale Martiri della Libertà 46/b, – 61045
Pergola (PU) (l’”Emittente”), comunica la pubblicazione del proprio Prospetto di Base relativo ai programmi di emissioni
obbligazionarie (il “Prospetto di Base”) avvenuta mediante deposito presso la Consob in data 22 giugno 2011 a seguito
dell’autorizzazione alla pubblicazione comunicata con nota del 16 giugno 2011 , n. prot. 11054630.
Il Prospetto di base ha ad oggetto quattro programmi di emissioni obbligazionarie denominati: “BCC di Pergola - Tasso
Fisso - Step up/Step down - Tasso Variabile - Tasso Variabile Min e Max” (i “Programmi”).
Il prospetto di base, si compone del Documento di Registrazione, che contiene le informazioni sull’Emittente, di quattro Note
Informative sugli strumenti finanziari e della Note di Sintesi ed è redatto ai sensi della Direttiva 2003/71/CE in conformità al
Regolamento 809/2004/CE ed al Regolamento CONSOB n. 11971 sopra citato. Nell’ambito dei predetti programmi,
l’Emittente potrà offrire titoli di debito del valore nominale minimo unitario inferiore a Euro 50.000 aventi le caratteristiche
indicate nelle Note Informative sugli strumenti finanziari. Il Prospetto di Base omette l’indicazione di alcune informazioni sulle
singole offerte che verranno effettuate nell’ambito dei Programmi, come ad esempio il tipo, il prezzo, il quantitativo offerto ed
il periodo di offerta. Tali informazioni saranno rese note mediante la pubblicazione di appositi avvisi integrativi aventi ad
oggetto le condizioni definitive delle singole offerte (le “Condizioni Definitive”).
Il Prospetto di Base, le Condizioni Definitive relative alle singole offerte ed ogni eventuale 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 Viale Martiri della Libertà 46/b –
61045 Pergola (PU) e/o presso ogni Sportello della Banca. Detti documenti saranno altresì consultabili sul sito internet
dell’Emittente ( www.pergola.bcc.it ).
La Banca di Credito Cooperativo di Pergola Soc. Cooperativa agirà in relazione a ciascuna offerta di titoli emessi a valere sui
Programmi anche in veste di Responsabile del Collocamento.

Pergola, 20 giugno 2011
Il Presidente
(Dario Bruschi)

