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Copia per il Socio

CONTRATTO DI RACCOLTA DEL RISPARMIO FRA SOCI
Contratto. N. _____
Socio N. ____
Cointestato con Socio N. ______
Delega a : Sig. ________
Gent. ________________
Via __________________
Città ________________

Con la presente il Socio ____________________ ( di seguito il Socio ) residente a __________________ indirizzo :
_______________________ C.F. : _________________
con documento di identità nr ____________ emesso da _________ _______il _________
PREMESSO CHE
Il Socio risulta regolarmente iscritto a libro soci della Cooperativa e risulta in regola con il pagamento delle quote
sociali sottoscritte.
La Cooperativa Famiglie Lavoratori, che come da statuto si propone di promuovere lo spirito di previdenza e di
risparmio dei soci, ha istituito una sezione di attività , disciplinata da apposito regolamento , per la raccolta dei prestiti,
limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, nel rispetto dei vincoli
imposta dalla normativa vigente.
L’assemblea della Cooperativa ha approvato in data 23 novembre 2007 il regolamento che disciplina la raccolta di
risparmio fra i soci.
Il Socio è a conoscenza di quanto stabilito dallo Statuto e dal “Regolamento dei Depositi dei Soci”, che allegato alla
presente (allegato 1) forma parte integrante del presente contratto.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Si stabilisce quanto segue.
1) Disposizioni preliminari
Le premesse formano parte integrante del presente contratto.
2) Oggetto del contratto
Il presente contratto disciplina la raccolta di risparmio fra la Cooperativa e il Socio.
3) Modalità di versamento
I versamenti possono essere versati tramite assegno intestato alla Cooperativa con la clausola di non trasferibilità
,bonifico da accreditare sui conto corrente intestato alla CFL avente le seguenti coordinate bancarie: conto corrente
n.000000003700 ABI: 08899 CAB: 53640. I versamenti in contanti potranno essere ricevuti solo dagli incaricati
della Cooperativa e per importi non superiori a € 250,00.
4) Depositi e modalità di rimborso
Il Socio, salvo l’istituzione di particolari vincoli sul deposito, può, con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi,
chiedere la restituzione parziale o totale del deposito.
La restituzione può avvenire a mezzo bonifico bancario da accreditare sul conto corrente indicato dal Socio, tramite
assegno o, per importi non superiori a € 250,00, in contanti. Le richieste di rimborso devono essere inoltrate tramite
apposito modulo a firma del socio o da persona da lui delegata e precedentemente indicata.
5) Tassi di interesse e valute

Gli interessi sono calcolati secondo il calendario civile, per i giorni di effettiva durata del prestito, sono espressi su
base annua, vengono calcolati al 31 dicembre di ciascun anno e corrisposti, al netto di eventuali ritenute fiscali, al 1°
gennaio.
Il tasso di interesse in vigore al momento della sottoscrizione è indicato nel foglio informativo allegato (allegato 2)
che costituisce a tutti gli effetti parte del presente contratto. Nel medesimo allegato sono contenute le condizioni di
valuta e le spese applicate al momento della sottoscrizione.
6) Obblighi informativi da parte della cooperativa
La Cooperativa invia una rendicontazione riguardante il risparmio depositato almeno una volta l’anno in occasione
della fine dell’anno solare. I costi di trasmissione delle rendicontazioni sono a carico della Cooperativa.
In qualunque momento il Socio può richiedere, a proprie spese, copia della documentazione inerente singole
operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni.
7) Modificazioni contrattuali
Il presente contratto può essere modificato in qualsiasi momento con il consenso delle parti.
Fermo restando quanto stabilito nel precedente art.5, il CdA della Cooperativa ha facoltà di modificare il presente
contratto e i relativi Allegati, dandone comunicazione preventiva al Socio con preavviso di 30 gg. In questo caso e
qualora dette modificazioni riguardino prezzi, costi e valute e siano peggiorative per il Socio, il Socio ha facoltà di
recedere dal contratto senza penalità entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, ottenendo in sede di
liquidazione, l’applicazione delle condizioni precedentemente applicate.
8) Validità del contratto e recesso
Il presente contratto conserva la propria validità fino al mantenimento, da parte del Socio, dello status di Socio della
Cooperativa. Esso può tuttavia essere rescisso in qualunque momento con il consenso delle parti. Fermo restando
quanto previsto al precedente punto 7, il socio può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento dandone
comunicazione scritta alla Cooperativa.
Il presente contratto si intende automaticamente rescisso in caso di recesso, da parte del Socio, dalla Cooperativa o in
caso di esclusione o di decadenza del Socio ai sensi del Titolo secondo dello statuto della Cooperativa. La liquidazione
del prestito comprensivo degli interessi maturati, avviene entro 30 giorni dal recesso o dalla delibera di esclusione o
decadenza assunta dal CdA.
Se siete d’accordo con quanto sopra, vogliate sottoscrivere la allegata “Copia per la Cooperativa “, per
accettazione.

Firma e timbro della Cooperativa

Data,___________

-----------------------Ai sensi e per gli effetti degli art.1341 secondo comma e 1342 C.C.; dichiariamo di approvare specificatamente i
seguenti punti :
4 ) Depositi e modalità di rimborso
5) Tassi di interesse , spese e valute
7) Modificazioni contrattuali
8) Validità del contratto e recesso

Firma e timbro della Cooperativa

