CONTRATTO DI PRESTITO
CONTRATTO DI PRESTITO
Il
sottoscritto................................................…………………………………..nato
a................................…
i
l........................e residente a .......……………….............Via……………………….............................n°.......
codice fiscale.........................................…………...in qualità di socio della Cooperativa agricola LA
PRIMAVERA s.c.a r.l.
ed iscritto al libro soci al n°.............dal giorno....................e di seguito denominato “socio” con la
presente
CHIEDE
alla società Cooperativa agricola LA PRIMAVERA, avente sede legale in Via Manzoni 99 - Campagnola
di Zevio (VR), iscritta nel Registro delle Imprese al n° VR 091-29551 e al B.U.S.C. al n° 2622-244234 e
al Registro Prefettizio delle Cooperative di Verona, Sez. Agricola al n°.163/vol.3° - Codice Fiscale
02168090237 e di seguito indicata come “Cooperativa”, di stipulare un contratto di prestito sociale
alle seguenti condizioni:
1. il presente contratto è disciplinato dal Regolamento e redatto in conformità allo stesso che ne
costituisce parte integrante, approvato dall’Assemblea della Cooperativa del 09/05/98, a norma
della Deliberazione C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e della relativa Circolare di attuazione della Banca
d’Italia del 28 giugno 1995;
2. il socio ha facoltà di variare l’importo del versamento iniziale con successivi versamenti o
prelevamenti;
3. ogni accreditamento ovvero addebitamento di somme, derivante da operazioni di versamento o
di prelevamento, deve essere contestualmente annotato sul libretto consegnato al socio all’atto
della stipula del presente contratto; sul libretto stesso dovranno essere annotati gli accreditamenti
di interessi e gli addebitamenti delle ritenute d’imposta in occasione della prima presentazione del
libretto agli uffici della Cooperativa;
4. ogni operazione di addebito ovvero di accredito di somme, compresi gli interessi, saranno
comunicati al socio almeno una volta all’anno e comunque alla scadenza del contratto mediante
estratto conto;
5. a norma dell’art. 11 del Regolamento il Consiglio di Amministrazione stabilisce che il tasso di interesse
lordo spettante al socio è del 5,00%;
6. il suddetto tasso di interesse potrà essere variato dal CDA; in caso di variazione sfavorevole al
socio deve esserne data comunicazione allo stesso nei termini previsti dal Regolamento, a pena di
inefficacia. E’ facoltà del socio, in tal caso, recedere dal presente contratto e ottenere l’applicazione
delle condizioni precedentemente praticate a norma dell’art. 12 del Regolamento e della Circolare
della Banca d’Italia del 28 giugno 1995 alla sezione III - paragrafo 3;
7. il socio può richiedere il rimborso delle somme risultanti a suo credito con preavviso di quindici giorni,
a norma dell’art. 8 del Regolamento; la Cooperativa si riserva la facoltà di effettuare il rimborso in
tempi minori;
8. le spese per comunicazioni periodiche, comunicazioni relative a variazioni delle condizioni
contrattuali, ecc. (vedi Foglio Informativo Analitico) sono a carico della Cooperativa.

9. il socio nomina, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento, i seguenti delegati autorizzati con
ampio mandato ad effettuare le operazioni di versamento e/o prelevamento del prestito per conto
del socio:
Sig.
Sig.
Sig.

Nato a
Nato a
Nato a

il
il
il

C.F.
C.F.
C.F.

Il delegante .............................................. Il delegato (per accettazione).............................................
Campagnola di Zevio, lì..............................
Il socio

......................................................

P/la Cooperativa

....................................................

