
CassaCoop Dipendenti S.P. 
Mobilità Integrata E.R.- Società Cooperativa  

SEDE IN BOLOGNA VIA SALICETO 3, TEL. 051/350509,  E-MAIL info@cassacoopatc.it  COSTITUITA  IL 28 FEBBRAIO 1958 A  
ROGITO NOTAIO DR. ALBERTO FRANCHI ISCRITTA PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BOLOGNA AL n. 00281340372  – NEL 

REA  DI BOLOGNA n. 127716 –  ALL’UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI n. 25231, NELL'ELENCO SPECIALE DEGLI INTERMEDIARI 
FINANZIARI PREVISTO DAGLI Art. 112 co.7  del T.U.B. (D.lgs. n. 385/1993)-CODICE FISCALE 00281340372 NELL’ALBO NAZIONALE 

DELLE COOPERATIVE AL N.A101187  SEZIONE COOPERATIVE A MUTUALITA’ PREVALENTE– CATEGORIA: ALTRE  
COOPERATIVE 

 

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 38.081,88. 
Attualmente alle giacenze fino ad euro 18.000,00 viene applicato un tasso di interesse lordo del 0,05%; alle 
giacenze da euro 18.000,01 viene applicato un tasso di interesse lordo del 0,30%. 
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.  
Il socio può richiedere il rimborso della propria giacenza in qualunque momento. 
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. 
  
Accetto che CassaCoop  usi la seguente e-mail personale come mail di contatto per la consegna delle 
comunicazioni relative ai rapporti sociali. Sono consapevole che qualora non intendessi comunicare il mio 
indirizzo mail personale per le finalità sopra descritte, acconsento che mi vengano addebitati in conto 
deposito  i costi pari ad euro 10,00 relativi alla gestione ed all’ inoltro della documentazione cartacea a 
mezzo posta da parte di CassaCoop.   
 
 
_______________________________________________________ 


