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RACCOMANDATA A.R.

Carissimi,
Con la presente la Cooperativa MAG 4 Piemonte, con sede in Torino, via Brindisi 15, in persona del suo Presidente Sig. Luca Perazzone
accetta la Vostra proposta, datata XXX, di
CONTRATTO DI DEPOSITO DI PRESTITO SOCIALE
ai sensi della sez. IV delle Istruzioni della Banca d’Italia del 28/06/95 e successive modificazioni, nonché dell’art. 4 dello Statuto Sociale
e del vigente Regolamento Interno della Cooperativa MAG4 Piemonte, di cui si riportano i patti e le condizioni:
1) La socia nome della realtà. - socia n. ZZ - in epigrafe (d’ora in avanti “socia depositante”) apporta alla Cooperativa MAG 4 Piemonte
somme in denaro a titolo di prestito, ammontanti, alla data di stipula del presente contratto, a Euro XXX (in lettere: XXX) che verranno
accreditate su apposito “Libretto di prestito sociale” contraddistinto dal numero "XX TFR".
La presente costituisce ricevuta dell'avvenuto versamento.
2) Su tali somme viene applicato un tasso di interesse netto (fatte quindi salve le ritenute fiscali eventualmente previste dalla normativa
vigente, alla data attuale non presenti per la Cooperativa MAG 4 Piemonte) pari al tasso previsto dalle leggi vigenti, dai CCNL della
categoria e dagli eventuali regolamenti interni di appartenenza della socia depositante per la rivalutazione del Trattamento di Fine
Rapporto (TFR) dei soci lavoratori e dipendenti. Tale tasso sarà conteggiato secondo l’anno civile e variabile in dipendenza di quanto
previsto dai successivi punti nn. 5, 7 e 9.
3) Alla socia depositante non vengono addebitati prezzi o spese di comunicazione o accessorie relative all’attività di gestione del prestito.
4) Il prestito apportato è vincolato alla destinazione della salvaguardia del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) dei dipendenti della socia
depositante. Saranno pertanto possibili prelievi solo se ed in ragione di quanto previsto dalle concessioni di tutto o parte del TFR ai
dipendenti della socia depositante, a pena della perdita delle condizioni di tasso soprascritte, come meglio specificato nell'articolo
successivo. Tale motivazione dovrà risultare da idonea prova documentale (anche in fotocopia) da allegare al modulo di prelievo
ordinariamente utilizzato per le operazioni di prelievo da libretto da parte degli uffici amministrativi della Coop. MAG 4 Piemonte.
5) Qualora venga effettuato un prelievo, anche totale, sprovvisto della motivazione e della documentazione di cui all'art. 4, il presente
contratto di deposito si intenderà automaticamente rescisso, con chiusura del deposito e restituzione alla socia depositante del saldo attivo
residuo risultante alla data del prelievo suddetto. La socia depositante accetta sin d'ora, in attuazione della funzione di vincolo e garanzia
disposta dal già citato articolo 4, che la Cooperativa MAG 4 Piemonte ricalcoli il tasso di interesse applicato sul presente deposito, con
effetto dalla data di apertura, al tasso ordinariamente praticato ai depositi effettuati da altre cooperative presso la propria struttura (alla
data odierna tale tasso è dell'1,75 % (uno virgola settantacinque per cento). Gli interessi che in base a tale calcolo risulteranno accreditati
in eccesso sul deposito in esame nel corso del tempo potranno venire autonomamente ed automaticamente decurtati dalla Cooperativa
MAG 4 Piemonte stessa.
Quanto previsto al comma precedente non si applica nel caso di prelievi sprovvisti della motivazione e della documentazione di cui all'art.
4 considerati “occasionali”, ovverosia che soddisfino contemporaneamente le seguenti condizioni:
 siano di importo non superiore ad 1/3 del deposito;
 siano effettuati non più di una volta nel corso di un anno solare;
 l’importo prelevato venga nuovamente versato entro e non oltre 3 mesi dalla data del prelievo.
In questo caso il ricalcolo del tasso di interesse riguarda solamente la durata del prelievo “occasionale”.
E' inoltre riconosciuto alla Cooperativa MAG 4 Piemonte il diritto di recesso dal presente contratto in qualsiasi momento, previo
preavviso da inviarsi a mezzo lettera raccomandata con almeno quattro mesi di anticipo.
6) Le variazioni del tasso di interesse devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa MAG 4 Piemonte e
possono esserlo anche in relazione dell’andamento del tasso dell’inflazione stabilito a cura dell’ISTAT. In ogni caso esse devono essere
comunicate alla socia depositante per iscritto.
7) Gli interessi maturati in ogni anno solare verranno accreditati a favore della socia depositante ogni primo gennaio dell’anno successivo,
con identica valuta.
9) E’ nulla ogni clausola di rinvio agli usi per la determinazione di tassi e condizioni relativi al prestito dei soci.
10) Ogni anno solare, con riferimento al primo gennaio, la cooperativa MAG 4 Piemonte fornisce alla socia depositante apposita
comunicazione (estratto conto) relativa allo svolgimento del rapporto di prestito.
11) Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso.
Torino, XX/XX/XXXX
Firma _________________________________
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