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RICHIESTA DI APERTURA PRESTITO SOCIALE 
 

Spett.le  
CassaCoop Dipendenti S.P. Mobilità Integrata E.R. –Società Cooperativa, 

Via Saliceto n. 3, 
40131, Bologna 

 
Il sottoscritto _________________matr. _________, nato a ______________  (___), il 
____________, residente a ______________________ (BO) in via _______________________ 
N°_____ C.F. _________________________________  in qualità di socio persona fisica della 
Cooperativa in indirizzo, ai sensi dell'art. 27, D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 600 
 

RICHIEDE 
 
Di diventare prestatore sociale secondo le disposizioni di cui all’art 5 dello Statuto e al titolo III 
“Risparmio Sociale” (art.t. 13 e seg.)  del Regolamento 
 
 
Data __________________    Firma________________________ 
 
 
 
La CassaCoop a seguito della sopracitata richiesta provvede all’apertura del LIBRETTO SOCIALE  
N°  ________________    intestato Socio _____________ 
 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL RISPARMIO SOCIALE 
L'ammontare della raccolta del risparmio presso ciascun socio non potrà superare 
l’importo massimo  previsto dalle leggi vigenti, che attualmente è pari ad Euro 37.297,78. 
Attualmente alle giacenze fino ad euro 18.000,00 viene applicato un tasso di interesse 
lordo del 0,30%; alle giacenze da euro 18.000,01 viene applicato un tasso di interesse 
lordo del 0,90%. 
I soci con rapporto di dipendenza presso l'amministrazione pubblica di riferimento, 
possono autorizzare la stessa, sottoscrivendo apposita delega a tempo indeterminato, ad 
effettuare una trattenuta mensile sulle proprie retribuzioni da versare sul proprio libretto 
presso la cooperativa. 
E’ altresì possibile depositare contanti o assegni sul proprio libretto secondo le altre 
modalità definite dal Consiglio di amministrazione.  
Per ritirare contanti o assegni circolari dal proprio conto è necessario effettuare una 
prenotazione con 48 ore di anticipo dall’effettivo prelievo,  in osservanza delle disposizioni 
della Banca d’Italia sui pagamenti “non a vista”.  
Sia le operazioni di prelievo che di versamento devono essere effettuate dal socio presso 
gli Istituti di Credito convenzionati e secondo le modalità indicate dal Consiglio di 
amministrazione. 
Tutti i prelievi vengono addebitati al socio nello stesso giorno in cui vengono effettuati.  
La cooperativa rilascia al socio, alla fine di ciascun anno, una lettera contabile in cui 
saranno riassunti tutti i movimenti del proprio Libretto di Risparmio sociale, il saggio di 
interesse applicato, le ritenute di legge operate e il saldo del conto comprensivo degli 
interessi maturati.  
Il socio può richiedere il rimborso della propria giacenza in qualunque momento. 


