COOPERATIVA DI ABITANTI SETTIMO MILANESE SOC.COOP.VA
Via Libertà, 23 – 20019 SETTIMO MILANESE - P.IVA 05673510961
CONTRATTO DI PRESTITO SOCIALE LIBRETTO n. ………..

Il sottoscritto ……….………………………………………………………………………………
n. di codice fiscale.................................…………………………………………………………..
nato a ...............................…………………………….. il.........................………………….......
residente in.......................................…….........via ..................................…………….., n..........
tel. ..............................
iscritto nel libro dei soci della Cooperativa dal..................., al n.…….….,
con la presente sottoscrizione aderisce al prestito sociale della Cooperativa e dichiara di approvare
specificamente le seguenti norme e condizioni:
1. la raccolta del prestito sociale da parte della Cooperativa è effettuata esclusivamente per il
conseguimento dell’oggetto sociale e non costituisce raccolta del risparmio fra il pubblico. La Cooperativa
non è iscritta all’albo delle aziende di credito e non è, quindi, sottoposta ai controlli della Banca d’Italia;
2. le condizioni economiche praticate, riepilogate nel foglio informativo analitico, che è parte integrante del
presente atto, sono le seguenti:
tasso di interesse sulle somme prestate: come da foglio informativo allegato al presente atto;
capitalizzazione degli interessi: al 31 dicembre di ogni anno
valuta e calcolo interessi: come da foglio informativo allegato al presente atto;
spese di apertura, chiusura, comunicazioni periodiche, operazioni, tenuta conto: come da foglio
informativo allegato al presente atto
ammontare massimo pro capite: come da foglio informativo allegato al presente atto e comunque nei
limiti di legge.
Altre condizioni: come da foglio informativo analitico allegato al presente atto.
3. è facoltà della Cooperativa variare in qualsiasi momento in senso sfavorevole al socio il tasso di interesse
e le altre condizioni; in tal caso il socio ha diritto di recedere secondo le modalità previste nel
regolamento, che è parte integrante del presente contratto.
Data …………......................................
Firma del socio

………………….
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 c.c. il socio dichiara di approvare specificamente le
clausole di cui ai N 1-2- 3.
Dichiara, inoltre, di conoscere ed accettare il regolamento delle modalità di raccolta del prestito sociale,
allegato al presente atto di cui è parte integrante. Dichiara, infine, di aver ricevuto un esemplare del presente
contratto, del regolamento e del foglio informativo analitico.
Allegato:
regolamento del prestito
Foglio informativo analitico
Firma del socio

………………………

COOPERATIVA DI ABITANTI SETTIMO MILANESE SOC.COOP.VA
Via Libertà, 23 – 20019 SETTIMO MILANESE - P.IVA 05673510961

Libretto n. …..

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO
DEL PRESTITO SOCIALE LIBERO
Foglio informativo analitico recante le condizioni economiche praticate per i rapporti di prestito sociale dalla
Cooperativa di Abitanti Settimo Milanese Soc.Coop.va . (come da Regolamento approvato in fase di
Approvazione del Progetto di Fusione – assemblea straordinaria del 28/06/2012 repertorio Notaio Lovisetti
n. 303.483)

DESCRIZIONE
A

B
C

APERTURA DEI CONTI A RISPARMIO
deposito minimo iniziale dei conti liberi
deposito minimo successivo dei conti liberi
LIMITE DEI CONTI DI RISPARMIO
Deposito massimo per socio
VALUTA PER DEPOSITI E VERSAMENTI
contanti ed assegni circolari
assegni bancari

D

VALUTA RIMBORSI E PRELIEVI
valuta
costo del prelevamento in contanti
costo del prelevamento con accredito
(bonifico)
TASSI – SCAGLIONI

CONDIZIONI

€
€

501,00
100,00

€

73.054,21

giorno deposito
disponibilità immediata
giorno del deposito
disponibilità 10 gg.
successivi
salvo buon fine
giorno del prelevamento
zero
€
TASSO
LORDO

0,00%
0,80%
1,00%

0,00%
0,59%
0,74%

E

F

G

Da 0 a €. 500,00
Da 0 a €. 36.150,00
Da 0 a €. 73.054,21
SPESE DI GESTIONE RISPARMIO
SOCIALE
RICHIESTA INFORMAZIONI MOVIMENTI
(addebito sul libretto o versamento
anticipato)
Calcolo interessi
Con riferimento all’anno civile (365 gg)
Capitalizzazione

Foglio informativo analitico n. 2/2017 in vigore dal 01/02/2017

1,00
TASSO AL
NETTO della
ritenuta di
legge 26%

zero

zero
Annuale e all’estinzione
del rapporto
Al 31 dicembre di ogni
anno

