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NOTE SINTETICHE SUL RISPARMIO IN COOPERATIVA
Il deposito di risparmio è lo strumento con cui i soci possono sostenere finanziariamente la propria cooperativa.
È nominativo e non trasferibile . Il socio può cointestare un altro socio oppure delegare fino a un massimo di due
persone, anche non socie, con firma disgiunta.
Sul proprio deposito è possibile effettuare versamenti e prelievi per contanti ( per importi non superiori a € 250,00 ),
con assegno o tramite bonifico bancario.
L’apertura del contratto di deposito non comporta dei costi.
Il rapporto di risparmio si attiva con un versamento minimo di 500,00 euro.
I versamenti successivi possono essere effettuati con versamenti minimi di 100,00 euro
La giacenza massima del risparmio sociale per ciascun socio è di € 10.000,00
al netto degli interessi.
Sul deposito matura un interesse lordo annuo calcolato nel seguente modo :

Parametro di Riferimento + Spread




Parametro di Riferimento : tasso del Buono Fruttifero Ordinario con scadenza 1 anno rilevato a
gennaio di ogni anno.
al 10/01/2014 Spread : + 1,75%
al 22/01/2014 Spread : + 2,25%

La remunerazioni lorda attuale è la seguente : 2,50 %
L’interesse è soggetto a una ritenuta fiscale del 20,00 %
I prelievi, che possono effettuarsi in contanti ( per importi non superiori a € 250,00 ) assegno, bonifico bancario,
hanno le seguenti regole:
 preavviso di almeno 10 giorni lavorativi.
*
 e ’ facoltà della Cooperativa effettuare rimborsi anche contestualmente alla richiesta qualora ve ne siano le
condizioni.


Non ci sono costi annui di gestione .

Riferimenti bancari :
BCC Treviglio e Geradadda

*
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Per informazioni sul Prestito Sociale puoi rivolgerti in segreteria nei seguenti orari :
dal Lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

c/c 000000003700 CIN : A

oppure telefonando negli stesso orari al numero : 0363-46310
e.mail : amministrazione@cfltreviglio.it
indirizzo internet : www.cfltreviglio.it

