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La nostra Cooperativa, sulla base di quanto previsto dallo Statuto Sociale e dal Regolamento interno approvato con
delibera dell’assemblea ordinaria, ha dato vita ad una sezione di raccolta di risparmio presso i propri soci sulla base
delle vigenti normative (in particolare la Legge 127/71 art.12, la Deliberazione del Comitato Interministeriale per il
Credito ed il Risparmio del 19/07/2005, ecc. cui si fa espresso rinvio).
La raccolta del prestito, per la cui dettagliata normativa si rinvia al sopraccitato Regolamento interno, è regolata dalle
seguenti condizioni:
¾ la raccolta è riservata ai soggetti che siano iscritti al libro soci della cooperativa almeno da 3 mesi;
¾ i prestiti raccolti per ciascun socio persona fisica non possono essere inferiori ad € 1.000,00 né possono
superare l’importo massimo di € 30.000,00;
¾ i contratti utilizzati per la raccolta sono redatti per iscritto e un loro esemplare è consegnato al socio unitamente
al Regolamento;
¾ il socio, decorso un anno dall’instaurazione del rapporto, può richiedere il rimborso parziale o totale del prestito
secondo le modalità e con preavviso temporale previsto dall’art.8 del Regolamento. I tempi sono riducibili dal
Consiglio di Amministrazione;
¾ i versamenti possono essere fatti in contanti, con assegni bancari non trasferibili o mediante bonifici bancari;
¾ gli interessi sui versamenti di denaro sono conteggianti con valuta del giorno del versamento e fino al giorno del
prelevamento, secondo gli artt. 8 e9 del Regolamento;
¾ in tutte le operazioni si fa riferimento, per il calcolo degli interessim all’anno civile;
¾ qualora lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa può chiudere totalmente o
parzialmente tutte le posizioni di finanziamento dei Soci provvedendo a mettere a disposizione di questi le
somme finanziate maggiorate degli interessi maturati e non riscossi;
¾ le variazioni dei tassi e di ogni altra condizione sono comunicate mediante avviso esposto nei locali di raccolta
dei depositi e in caso di variazione sfavorevole al Socio la cooperativa provvederà altresì a darne immediata
comunicazione scritta all’ultimo domicilio reso noto;
¾ entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione il Socio ha diritto di recedere dal contratto senza
penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, le condizioni precedentemente in essere;
¾ al socio è fornita almeno una volta l’anno una comunicazione completa e chiara (nel seguito denominata
“estratto conto”) in merito allo svolgimento del rapporto, contenente ogni elemento necessario per la
comprensione del rapporto medesimo;
¾ la cooperativa può compensare il debito del socio finanziatore con il credito del socio stesso derivante dal
prestito;
¾ la cooperativa non effettua servizi di pagamento né altri servizi come, ad esempio, incasso effetti, documenti,
etc. per conto dei soci, né pagamento di utenze, né locazione di cassette di sicurezza o depositi chiusi.
RIEPILOGO CONDIZIONI ECONOMICHE PRINCIPALI:
Tasso annuo nominale (al lordo della ritenuta fiscale):
Valuta applicata per erogazione interessi:
Spese per invio comunicazioni ai depositanti:
Altri oneri gravanti sui depositanti:
Periodicità invio estratto conto ai depositanti:

tasso minimo dei Buoni Postali fruttiferi (serie in
corso di emissione nel mese di dicembre di ogni
anno) + 0,90 punti;
1 gennaio successivo
nessuna
nessuno
annuale

