ESTINZIONE LIBRETTO
Protocollo _____________
Al C.d.A. della Cooperativa MAG 4 Piemonte

La sottoscritta / Il sottoscritto
_________________________________________________________________________ socia/o n°
_____________
[ ] chiede IL PRELIEVO per estinzione DEL LIBRETTO DI DEPOSITO n°
di Euro ___________________ (______________________________________________) a mezzo:
(in cifre)
] contanti

(in lettere)
[ ] assegno

CIN

ABI

[ ] bonifico sul conto sotto indicato, intestato a ___________________________________
CAB

Numero Conto

Presso

IBAN
[ ] chiede IL PRELIEVO per estinzione DEL LIBRETTO n°

connesso al finanziamento erogato il

di Euro ___________________ (______________________________________________) a mezzo:
(in cifre)
[ ] contanti

(in lettere)
[ ] assegno

CIN

ABI

[ ] bonifico sul conto sotto indicato, intestato a ___________________________________
CAB

Numero Conto

Presso

IBAN
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.
Libretti di deposito: ai sensi della Sez. IV delle vigenti Disposizioni di Banca d'Italia del 02/12/94 e successive modificazioni (attuative del T.U. Legge Bancaria) le
sole cooperative, associazioni e società di mutuo soccorso socie possono aprire presso la Cooperativa MAG 4 Piemonte un libretto di deposito remunerato,
compilando il modulo "Apertura libretto".

Cooperativa MAG4 Piemonte
Diamo credito alle buone idee
via Baltea 3 – 10152 Torino
tel. 011.52.17.212
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Codice Fiscale e Partita IVA 05312310013
Repertorio economico amministrativo di Torino 701163
Albo cooperative sezione mutualità prevalente A110042

