
 
 

 

Ufficio del Sindaco  
Cellamare, lì (data, protocollo) 

Via Mail  
 

pa.deangelis@popolarebari.it      Banca Popolare di Bari    
        Al Direttore Generale  
         
commissaristraordinari@popolarebari.it     Banca Popolare di Bari  
        Ai Commissari Straordinari  
 
filialedicellamare@popolarebari.it      Banca Popolare di Bari  
        Filiale Cellamare  
 
     e, per conoscenza  
 
uff.monetica@popolarebari.it      Banca Popolare di Bari  
        Ufficio Monetica   
 
funzionecostmanagement@popolarebari.it    Banca Popolare di Bari  
        Funzione Cost Management   
 
 
 
Oggetto:  Segnalazione di mancato funzionamento ripetuto e continuo del Cash Dispencer; richiesta 

intervento di sostituzione.    
 
 

Egregi Signori,  

 

Sono a formularVi la presente missiva allo scopo di poterVi segnalare un disservizio continuo e ripetuto che 

avviene oramai quotidianamente presso l’unica filiale bancaria che insiste nel Comune da me Amministrato e che, 

oltretutto, rappresenta anche la nostra Tesoreria comunale.  

Numerose, infatti, sono le segnalazioni e lamentele che ogni giorno pervengono allo scrivente da cittadini e 

vostri correntisti per il mancato e cattivo funzionamento del Cash Dispencer - servizio bancomat che costringe l’utenza, 

molto spesso, nel contestare erogazioni di denaro inferiori a quelle richieste e, conseguentemente, a recarsi fuori paese 

per anche una sola operazione di prelievo, considerato che la Vostra filiale di Cellamare risulta l’unico istituto bancario 

presente sul nostro territorio.  

Proprio per quanto sopra, apprezzando notevolmente l’impegno della direzione di filiale nel voler risolvere la 

problematica evidenziata ed oggetto della presente missiva, con la richiesta di diversi interventi manutentivi alla vostra 

ripartizione “monetica”, purtroppo senza soluzione di continuità, sono a richiedere con cortese sollecitudine il vostro 

personale interessamento allo scopo di un intervento risolutivo e che possa, dunque, portare a termine i continui 

disservizi e lamentele da parte dei cittadini.  

Certo di un fattivo interessamento, nonché soluzione a quanto sin qui rappresentato, saluto distintamente 

restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento.    

 

                  Il Sindaco  

                       Gianluca Vurchio  
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. 39/93) 

 

 

Comune di Cellamare 
 

Città Metropolitana di Bari 
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