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AVVISO GAZZETTA N. 4849 

COSTITUZIONE DEL KENIA 

LEGGE SULLA BANCA CENTRALE DEL KENIA 

(Cap. 491) 

RITIRO BANCONOTE 

 

NELL'ESERCIZIO dei poteri conferiti dall'articolo 231 (2) della Costituzione del Kenia e 

dalla sezione 22 (3) della Legge sulla Banca Centrale del Kenia, la Banca Centrale del 

Kenia dà il seguente avviso -  

1. Tutte le banconote nei tagli indicati nel primo prospetto, emesse dalla Banca centrale del 

Kenia vedi nota legale n. 17 del 18 gennaio 1995, nota legale n. 88 del 17 giugno 1998 e 

nota legale n. 13 del 1 marzo 2004, saranno ritirate; 

2. Tutte queste banconote cesseranno di avere corso legale a partire dal 1 ottobre 2019; 

3. Tutte queste banconote possono, a partire dal 3 giugno 2019, essere cambiate al loro 

valore nominale nei luoghi indicati nel secondo elenco, durante il normale orario di lavoro e 

secondo le fasi indicate nel terzo prospetto; e 

4) A decorrere dal 1 ottobre 2019, tutte queste banconote non saranno più cambiate. 

PRIMO PROSPETTO 

Denominazione valuta      Tipo di valuta 

1.000 scellini        Banconota 

 

SECONDO PROSPETTO 

1. Banca Centrale del Kenia, sede centrale, Haile Selassie Avenue, Nairobi. 

2. Banca Centrale del Kenia, filiale di Mombasa, Nkrumah Road, Mombasa. 

3. Banca Centrale del Kenia, filiale di Kisumu, Jomo Kenyatta Highway, Kisumu. 



 

4. Banca Centrale del Kenia, Eldoret Branch, Uganda Road, Eldoret. 

5. Banca Centrale del Kenia, Meru Currency Centre, Njuri Ncheke Street, Meru. 

6. Banca Centrale del Kenia, Nakuru Currency Centre, George Morara Street, Nakuru. 

7. Banca Centrale del Kenia, Nyeri Currency Centre, Kenyatta Street, Nyeri. 

8. Qualsiasi filiale in Kenia di una banca autorizzata ai sensi della legge bancaria. 

 

TERZO PROSPETTO 

1. Tutte le banconote fino a un importo non superiore a un milione di scellini dovranno 

essere cambiate  al loro valore nominale in uno qualsiasi dei posti specificati nel secondo 

programma durante il normale orario di lavoro. 

2. Tutte le banconote di un importo superiore a un milione di scellini, ma non superiore a 

cinque milioni di scellini, possono essere cambiate al loro valore nominale, presso le 

rispettive banche commerciali durante il normale orario di lavoro. 

3. Tutte le banconote che superano i cinque milioni di scellini possono essere cambiate al 

loro valore nominale presso le rispettive banche commerciali durante il normale orario di 

lavoro e dopo aver ottenuto l'approvazione della Banca Centrale del Kenia. 

4. Chiunque sia sprovvisto di un conto bancario e sia in possesso di banconote di qualsiasi 

importo superiore a un milione di scellini dovrà ottenere l'avallo della Banca Centrale del 

Kenia prima di cambiare le banconote. 

5. Nel cambio delle banconote si applicano le normali procedure e requisiti bancari. 

 

Data: 31 maggio 2019 

PATRICK NJOROGE 

Governatore della Banca Centrale del Kenia. 
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