L’Ancora Società Cooperativa Sociale
Via Monterotondo snc
22075 Lurate Caccivio (CO)
Tel.031491020 Fax 031494401
e-mail ancorascsrl@virgilio.it
Partita IVA 01510770132
Albo Nazionale Società Cooperative A 107891

CONTRATTO DI PRESTITO SOCIALE
Condizioni per operazioni di deposito (art.9 Regolamento)
Tasso annuo nominale (al lordo della ritenuta fiscale): tasso minimo dei Buoni Postali fruttiferi (serie in corso di emissione nel
mese di dicembre di ogni anno) + 0,90 punti;
Divisore per il calcolo degli interessi: 365 gg
Data di capitalizzazione degli interessi: 31 dicembre
Accredito degli interessi sul deposito: 1 gennaio successivo
Spese di apertura: nessuna
Spese di chiusura: nessuna
Spese di comunicazione periodica: nessuna
Spesa di operazioni: nessuna
Spese di gestione del deposito: nessuna
Ammontare massimo pro capite per ciascun socio: € 30.000,00
Verrà inviato aggiornamento annuale del deposito.
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di modificare il tasso di interesse e introdurre nuove aliquote; in caso di
variazione sfavorevole al Socio del tasso di remunerazione o di ogni altra condizione, la Cooperativa provvederà a darne
comunicazione ai Soci.














Condizioni per operazioni di prelievo (art.8 Regolamento)
Preavviso per il ritiro di almeno:
fino a € 1.000,00
7 giorni
fino a € 2.000,00 14 giorni
fino a € 5.000,00
1 mese
fino a € 15.000,00
2 mesi
oltre € 15.000,00
3 mesi

Valute
Versamenti
In contanti
Bonifico bancario / Assegno Bancario / Assegno Circolare
Prelevamenti
In contanti
Bonifico bancario / Assegno Bancario / Assegno Circolare
Il

stesso giorno
ad incasso avvenuto
stesso giorno
alla scadenza dei giorni di preavviso previsti per il ritiro

sottoscritto___________________________________________________________________________________;

fiscale___________________________________,

domiciliato

via/piazza____________________________________________________

a_____________________________

codice

prov._______;

n._____________________cap___________;

tel._____________________, cell._____________________, fax______________________; indirizzo e-mail cui inviare le
comunicazioni ____________________________________________________; iscritto nel Libro Soci de L’Ancora Società
Cooperativa Sociale al nr._______ Sezione __________________ dal ___________ aderisce con la presente sottoscrizione al
Prestito Sociale della Cooperativa e dichiara di aver ricevuto copia, di conoscere e accettare il Regolamento per la gestione dei Prestiti
sociali e specificatamente gli artt.7, 8 e 11.
Data_____________________

Firma del Socio prestatore___________________________________

Dichiara di aver ricevuto un esemplare del presente contratto e un esemplare del Regolamento.
Data e firma Rappresentante Cooperativa

Data e firma Socio Prestatore

__________________________________

___________________________________

TALI INFORMAZIONI NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO AI SENSI DEL D.Lgs. 1 SETTEMBRE 1993 N.385 E SUCC.

