
C O N T R A T T O  D I  R I S P A R M I O  S O C I A L E (rev. Maggio 2012)

Tra la Com.e.s. s.c. a r.l. (di seguito la “Cooperativa”) ed il/la Socio/a _____________________________________
(di seguito il/la Socio/a), nato/a a ____________________________________ prov. ______ il __________________
Residente a _________________________________ indirizzo _____________________________________________
C.F. _________________________________    e-mail _____________________________________________________

PREMESSO CHE
a) la Cooperativa che statutariamente si propone di promuovere lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, ha
istituito una sezione di attività per la raccolta di prestito sociale, disciplinata da apposito “Regolamento per la raccolta di
prestito sociale” (di seguito “Regolamento”) approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci del 28/1/2005 e modificato dalla
stessa in data 30/6/2009, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale,
nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente;
b) il/la Socio/a è iscritto nel libro dei soci della Cooperativa dal __________ e risulta essere in regola con il pagamento
delle quote sociali sottoscritte;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1) Le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale ed inscindibile del presente contratto, che disciplina la
raccolta di risparmio tra la Cooperativa ed il/la Socio/a.

2) I versamenti possono essere effettuati nei seguenti modi:
a) in contanti presso le botteghe della Cooperativa; b) tramite bonifico sul conto corrente bancario della Cooperativa.
3) La durata del rapporto è a tempo indeterminato. Il/la Socio/a potrà richiedere la restituzione, parziale o totale, delle
somme risultanti a suo credito, secondo le  modalità previste nel Regolamento. I prelevamenti possono essere eseguiti
esclusivamente dal socio depositante.
4) Ogni accreditamento o addebitamento di somme, derivante da operazioni di versamento o di prelevamento, deve
essere contestualmente annotato nella scheda nominativa di deposito, già in possesso del/la Socio/a. Con la
sottoscrizione del presente contratto, pertanto, il/la Socio/a dichiara di aver ricevuto in consegna la scheda personale.
5) I prestiti sociali potranno essere fruttiferi o infruttiferi di interessi, a scelta del/la Socio/a conferente. Il Consiglio di
amministrazione ha la facoltà di fissare con propria delibera il tasso di interesse massimo da corrispondere al socio che,
attualmente è dell’1% netto. Il socio può scegliere il tasso di remunerazione del proprio prestito entro il limite massimo
determinato dal Consiglio di Amministrazione. Gli interessi vengono calcolati con riferimento all’anno civile (365 giorni),
dalla valuta del versamento alla valuta del prelevamento. Gli interessi sui prestiti sono calcolati al 31 dicembre di ogni
anno e accreditati, al netto della ritenuta a titolo di imposta, attualmente del 12,50%. Se per effetto di tale
accreditamento il saldo venisse a superare il limite consentito dalla legge, l’eccedenza sarà considerata infruttifera e
rimborsata al/la Socio/a. In caso di estinzione del prestito in corso d’anno, gli interessi verranno calcolati e corrisposti
alla data di chiusura dell’esercizio in corso. In caso di variazione del tasso di interesse o di altre condizioni contrattuali in
senso sfavorevole al/la Socio/a, queste dovranno essere comunicate al/la Socio/a, presso l’ultimo domicilio noto,
nonché mediante avviso esposto negli uffici della Cooperativa.
6) Sulla scheda personale dovranno essere annotati gli accreditamenti degli interessi, dopo la loro maturazione, in
occasione della prima presentazione della scheda presso gli uffici della Cooperativa. Le spese per comunicazioni
periodiche al/la Socio/a saranno a carico della Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione può disporre l’estinzione dei
rapporti di prestito con saldo inferiore ad € 50,00 (cinquanta/00) che non abbiano avuto movimentazione negli ultimi 24
mesi. Le relative somme, pur non maturando interessi, resteranno a disposizione del/la Socio/a o dei suoi aventi diritto.
7) Il/la Socio/a si impegna a comunicare immediatamente per iscritto alla Cooperativa ogni trasferimento di residenza.
8) Per tutto quanto non espressamente pattuito nel presente contratto, si applicano le norme vigenti in materia di
raccolta di risparmio presso i soci, le relative disposizioni attuative contenute nella Deliberazione del C.I.C.R. del 3/3/94
e nelle Istruzioni della Banca d’Italia pubblicate nella G.U. del 12/12/94 n.289 e loro successive modificazioni ed
integrazioni, nonché la disciplina contenuta nel Regolamento allegato, che il/la Socio/a dichiara di accettare
integralmente. Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare in via temporanea le modifiche di adeguamento
del Regolamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o provvedimenti delle autorità monetarie. L’Assemblea dei
Soci dovrà successivamente approvare tali modifiche.
9) Con la firma del presente contratto, redatto in duplice copia, il/la Socio/a dà atto di averne ricevuto un esemplare,
unitamente all’allegata copia del Regolamento.

Data _________________________             Il/la Socio/a ________________________________________________

In osservanza al disposto DL 196/03, i dati contenuti nel presente modulo verranno utilizzati esclusivamente per uso interno,
per l’espletamento dell’attività della Cooperativa. Acconsento al trattamento dei dati qui forniti secondo quanto dichiarato.

Data _________________________             Il/la Socio/a ________________________________________________

Per accettazione della proposta: per la Com.e.s. s. coop. a r.l. - il presidente __________________________________

Il tasso scelto dal/la Socio/a, entro la misura massima attualmente prevista dal CdA è il seguente: _________________

Data _________________________             Il/la Socio/a ________________________________________________


