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Iscrizioni (nessuna) 

Cancellazioni 

– "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI INZAGO - SOCIETA' COOPERATIVA", 
con sede in INZAGO (MILANO), numero di matricola Albo 3819 e codice 
meccanografico 8592.8, a seguito di fusione per incorporazione in "BANCA DI 
CREDITO COOPERATIVO DI CARUGATE - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede 
legale in CARUGATE (MILANO), numero di matricola Albo 4496 e codice 
meccanografico 8453.3, è stata cancellata dall'Albo delle banche con decorrenza  1 
dicembre 2013.  

– "NORDEST BANCA S.P.A.", con sede in UDINE, numero di matricola Albo 5574 e 
codice meccanografico 3259.9, a seguito di fusione per incorporazione in "BANCA 
POPOLARE DI CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI", con sede 
legale in CIVIDALE DEL FRIULI (UDINE), numero di matricola Albo 5446 e codice 
meccanografico 5019.5, è stata cancellata dall'Albo delle banche con decorrenza 30 
dicembre 2013. 

– "BANCA DI CIVIDALE S.P.A.", con sede in CIVIDALE DEL FRIULI (UDINE), 
numero di matricola Albo 5456 e codice meccanografico 5484.1, a seguito di fusione per 
incorporazione in "BANCA POPOLARE DI CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA 
PER AZIONI", con sede legale in CIVIDALE DEL FRIULI (UDINE), numero di 
matricola Albo 5446 e codice meccanografico 5019.5, è stata cancellata dall'Albo delle 
banche con decorrenza 30 dicembre 2013. 

Variazioni di denominazione 

– "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARUGATE - SOCIETA' 
COOPERATIVA", con sede in CARUGATE (MILANO), numero di matricola Albo 4496 
e codice meccanografico 8453.3, a seguito di fusione per incorporazione di "BANCA DI 
CREDITO COOPERATIVO DI INZAGO - SOCIETA' COOPERATIVA" , con 
decorrenza  1 dicembre 2013  varia la propria denominazione in "BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO DI CARUGATE E INZAGO - SOCIETA' COOPERATIVA", 
mantenendo gli stessi numeri di matricola Albo e di codice meccanografico. 

Altre variazioni 

– BANCA POPOLARE DI CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI, con 
sede in CIVIDALE DEL FRIULI (UDINE), numero di matricola Albo 5446 e numero di 
codice meccanografico 5019.5, con decorrenza 31 dicembre 2013 ha acquisito  il nuovo 
numero di matricola Albo 5758 e il numero di codice meccanografico 5484.1, già 
appartenuto a "BANCA DI CIVIDALE S.P.A.". 

 
 
 


