Vicinato Lombardia

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO
(in conformità con delibere del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e relative Istruzioni della Banca d’Italia in vigore)

LIBRETTI NOMINATIVI DI PRESTITO SOCIALE
raccolto presso i soci di Coop Vicinato Lombardia

CONDIZIONI
1. Ammontare massimo del prestito sociale di ciascun Socio

€ 37.000,00

2. Ammontare minimo del prestito sociale di ciascun Socio

€

0,00

3. Gli interessi sul prestito sociale, sono calcolati sui saldi relativi a ciascun movimento come sotto descritto:
Tassi in vigore dal 01/01/2020:
Sui saldi fino a
Per la parte eccedente
fino a
Per la parte eccedente

€

4.000,00

Tasso lordo
0,20%

Tasso netto
0,15%

€
€
€

4.000,00
17.000,00

0,30%

0,22%

17.000,00

0,80%

0,59%

Gli interessi vengono calcolati con riferimento all’anno civile e sono accreditati una volta all’anno al netto della ritenuta fiscale vigente (26,00%) e
fino a concorrenza del limite massimo previsto al punto 1. L’eventuale eccedenza, infruttifera, sarà messa a disposizione del Socio per il rimborso.
4. Le valute e le disponibilità sono le seguenti:
VERSAMENTI

VALUTE

contanti

stesso giorno del versamento

assegni circolari

stesso giorno del versamento

assegni bancari

stesso giorno del versamento (disponibilità: 20 giorni successivi)

bonifico bancario

stesso giorno di accredito

RIMBORSI

VALUTE

contanti

stesso giorno del rimborso

assegni

stesso giorno del rimborso

bonifico bancario

stesso giorno del rimborso

Gli assegni sono accettati salvo buon fine.
5. In caso di richiesta di estinzione del libretto nominativo di prestito sociale da parte del titolare, gli interessi sono liquidati entro il mese successivo alla data
di richiesta. In caso di scioglimento del rapporto di prestito sociale per causa di decesso si osservano i vincoli di legge in materia di successione.
6. Le comunicazioni e le operazioni riguardanti il libretto nominativo di prestito sociale, inclusa la liquidazione degli interessi, sono gratuite.
7. I rimborsi possono essere effettuati per contanti o tramite assegno con un preavviso di almeno 24 ore.
Il preavviso può essere effettuato personalmente o telefonicamente presso il punto vendita. I prelevamenti ed i versamenti potranno essere effettuati solo in
ottemperanza alle norme vigenti emanate in materia di antiriciclaggio. Le operazioni di prelievo e versamento in contante non devono superare un valore totale
superiore ai 1.999,99 euro in un periodo fissato di 7 giorni. Prelievi con assegno: gli assegni emessi a fronte dei prelievi potranno essere intestati al Socio
prestatore intestatario del Libretto Nominativo di Prestito Sociale e al delegato. Gli assegni emessi a fronte dei prelievi sono non trasferibili, il socio ha facoltà
di richiedere l’emissione di assegni liberi fino ad un importo massimo di 999,99 euro.
Le spese effettuate con carta Socio Coop di Più vengono registrate e addebitate con valuta il giorno 15 del mese successivo sul libretto
nominativo di prestito sociale. Dal 01 Ottobre 2020 verranno registrate e addebitate con valuta fine mese.
Le operazioni di versamento e prelievo sul libretto nominativo di prestito sociale tramite bonifico bancario, potranno avvenire esclusivamente da e verso
il conto corrente intestato al socio titolare del Libretto Nominativo di Prestito Sociale, mediante la sottoscrizione di apposita comunicazione delle proprie
coordinate bancarie complete. I prelievi con bonifico bancario sono consentiti con il limite di 1 disposizione al giorno per un importo
massimo di 5.000,00 euro e un limite massimo di 4 disposizioni mensili per un importo massimo di 10.000,00 euro al mese.
8. La documentazione arretrata relativa al rapporto di prestito sociale posta in essere negli ultimi dieci anni potrà essere richiesta dagli aventi diritto e sarà
fornita entro 90 giorni, previo pagamento delle relative spese calcolate in base ai tempi richiesti per le ricerche di archivio.
Il presente foglio informativo analitico non costituisce offerta al pubblico.
La raccolta è rivolta solo ai soggetti iscritti nel libro soci.
Il rapporto di prestito sociale è disciplinato da apposito regolamento.
Le attività ed il bilancio della cooperativa, che è certificata, sono soggetti alle ispezioni ordinarie annuali e straordinarie in virtù della legislazione cooperativa
in materia di vigilanza.
Foglio informativo analitico N. 02/2020

