APERTURA LIBRETTO DI PRESTITO SOCI
Protocollo _____________
Al C.d.A. della Cooperativa MAG 4 Piemonte
La sottoscritta / Il sottoscritto
_________________________________________________________________________ socia/o n° _____________
CHIEDE L'APERTURA DI UN LIBRETTO DI PRESTITO SOCIALE
(Ai sensi della Sez. IV delle Disposizioni di Banca d'Italia del 02/12/94 e successive modificazioni - attuative del TUB - , dello
Statuto Sociale e del vigente Regolamento Interno)
Mediante il versamento di Euro:

______________________________________ (______________________________________) con il seguente metodo:
(in cifre)
[ ] contanti

IBAN

IT09

(in lettere)

[ ] assegno

[ ] bonifico su conto sotto indicato, intestato a Cooperativa Mag4 Piemonte

CIN

ABI

CAB

Numero Conto

Presso

08833

01000

000130107022

Banca Territori del Monviso Ag. Torino

V

Tale somma sarà accreditata su di un apposito “Libretto di Prestito Sociale” contraddistinto dal n. ______
La gestione del libretto è regolata dai seguenti patti e dalle seguenti condizioni:
1) Sulle somme viene applicato un tasso di interesse conteggiato secondo l’anno civile in base a quanto deciso dall'assemblea
soci.
2) Ai soci non vengono addebitati prezzi o spese di comunicazione o accessorie relative all’attività di gestione del prestito, fatto
salvo il caso in cui la socia/ il socio richieda a proprie spese copia della documentazione su singole operazioni degli ultimi dieci
anni.
3) Il prestito apportato è libero, quindi la socia potrà richiederne alla coop. MAG 4 Piemonte la restituzione, in tutto o in parte,
previo preavviso secondo le modalità riportate nel regolamento.
4) Le variazioni del tasso di interesse devono essere deliberate dal C.d.A. della Coop MAG 4 Piemonte e devono essere
comunicate ai soci per iscritto (posta o email) all’indirizzo risultante dal Libro Soci, anche a mezzo dei bollettini sociali e
distribuiti a tutta la base sociale o mediante l’invio dell’estratto conto annuale nel caso in cui la variazione del tasso decorra dal
1° gennaio.
5) Gli interessi maturati in ogni anno solare verranno accreditati a favore dei soci ogni trentuno dicembre dell’anno in corso, con
identica valuta.
6) E’ nulla ogni clausola di rinvio agli usi per la determinazione di tassi e condizioni relativi al prestito dei soci.
7) Il contratto ha durata di mesi 12 (dodici) dalla data di sottoscrizione e può essere tacitamente rinnovato.
8) Ogni anno solare, con riferimento al trentuno dicembre, la cooperativa fornisce al socio apposita comunicazione (estratto conto)
relativa allo svolgimento del rapporto di prestito.
9) Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso.
10) Nei libretti di importo superiore ai 20.000 euro la parte eccedente ai 20.000 euro è considerata vincolata ad un anno fatto
salvo esplicita richiesta di non vincolo da parte della realtà socia.
11) In caso di bonifico per soggetti terzi, la cooperativa MAG4 effettuerà le operazioni richieste esclusivamente in qualità di
ordinante agli istituti bancari così come indicati dai soci che pertanto restano gli unici responsabili dei pagamenti effettuati nei
confronti dei beneficiari.
Data __________________

Firma __________________________________________
Per ricevuta
Cooperativa MAG 4 Piemonte:

NOTE:

______________________________________________

Tutela della privacy: ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30giugno 2003 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali), si rende noto che il trattamento dei dati qui raccolti è necessario unicamente per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto
(adesione alla Cooperativa) del quale è parte l'interessato.
Nuovi versamenti: in ogni momento è sempre possibile incrementare il proprio libretto di prestito sociale, compilando l’apposito modulo
"Versamenti e Prelievi"
Prelievi: il socio che intende ritirare in parte il proprio libretto può farlo compilando l’apposito modulo "Versamenti e Prelievi" ivi indicando le
modalità con cui preferisce ricevere le somme da prelevare. I prelievi si possono effettuare secondo le modalità riportate nel regolamento.
Prelievo totale ed estinzione del libretto: il socio che intende ritirare totalmente il proprio libretto ed estinguere il presente contratto può farlo
compilando l’apposito modulo "Estinzione libretto" ivi indicando le modalità con cui preferisce ricevere le somme da prelevare.
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