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Avviso, ai sensi dell’art. 9, co. 5, Delibera CONSOB 11971 del 14 maggio 1999 e successive
modificazioni, e dell’art. 31 Regolamento n. 809/2004/CE, di avvenuta pubblicazione:
1) del II° Supplemento al Documento di Registrazione dell’Emittente VENETO BANCA Società cooperativa
per azioni depositato presso la CONSOB in data 25 giugno 2013, a seguito di approvazione comunicata
con nota n. 13054250 del 20 giugno 2013.
2) del IV° Supplemento al Prospetto di Base relativo all’Offerta al Pubblico di strumenti finanziari emessi da
VENETO BANCA Società cooperativa per azioni sulla base del “PROGRAMMA DI OFFERTA DI
OBBLIGAZIONI ORDINARIE VENETO BANCA 2013” depositato presso CONSOB in data 18 gennaio
2013 a seguito dell’approvazione comunicata dalla CONSOB con nota n. 13004425 del 17 gennaio 2013.
Emittente e Responsabile del Collocamento: “Veneto Banca società cooperativa per azioni”, società
costituita ai sensi del diritto italiano in forma di Società cooperativa per azioni, con sede legale in Montebelluna
(TV) Piazza G.B. Dall’Armi n. 1.
In data 30 dicembre 2013 l'Emittente ha depositato presso la CONSOB i documenti di cui sopra ai nn. 1), e 2),
a fronte di approvazione degli stessi comunicata con nota della CONSOB del 24 dicembre 2013, Protocollo n.
0098787/13.
Tali documenti, unitamente al Prospetto di Base, e alle Condizioni Definitive relative alle singole Offerte di
Obbligazioni, possono essere richiesti gratuitamente presso la sede, le filiali dell’Emittente e dei soggetti
incaricati del collocamento (i “Collocatori”, singolarmente “Collocatore”), nonché sono disponibili sul sito internet
dell’Emittente (www.venetobanca.it).
Si fa presente che, per le Singole Offerte in corso di svolgimento alla data di pubblicazione del suddetto
Supplemento, gli investitori che hanno già concordato di sottoscrivere le Obbligazioni prima della
pubblicazione dei Supplementi di cui ai punti di cui sopra sub nn. 1) e 2) potranno esercitare il diritto di
revoca disposto dall’Art. 95-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 come successivamente
modificato (“Testo Unico della Finanza”) entro il secondo giorno lavorativo successivo alla
pubblicazione dei detti documenti mediante una comunicazione scritta da consegnare al Collocatore che
aveva accolto l’adesione.
Montebelluna, 31 dicembre 2013
VENETO BANCA

