
CONTRATTO DI PRESTITO SOCIALE 
 
            Il sottoscritto____________________________________  

n. di codice fiscale ____________________________ 
nato a ____________________il ____________________ 
domiciliato in ________________ via, _______________________n. tel ___________________  
iscritto nel libro dei soci della Cooperativa dal ________________, col n ___________, 
  
con la presente sottoscrizione aderisce al prestito sociale della Cooperativa COEDIS e dichiara  
di approvare specificamente le seguenti norme e condizioni: 
 
1. la raccolta del prestito sociale da parte della Cooperativa è effettuata esclusivamente per  
il conseguimento dell'oggetto sociale e non costituisce raccolta del risparmio fra il pubblico; 

             
2. le condizioni economiche praticate sono le seguenti: 
tasso di interesse sulle somme prestate: 4,5%, al lordo della ritenuta fiscale  

            capitalizzazione degli interessi: al 1° gennaio di ogni anno 
            valuta e calcolo interessi: dallo stesso giorno del versamento  
            (salvo buon fine per gli assegni circolari e bancari) al giorno del prelevamento. 
            spese di apertura, chiusura, comunicazioni periodiche, operazioni, tenuta conto: nessuna 
            ammontare massimo pro capite:   euro 10.000,00 
             

3. è facoltà della Cooperativa variare in qualsiasi momento in senso  
            sfavorevole al socio il tasso di interesse e le altre condizioni; in  
            tal caso il socio ha diritto di recedere secondo le modalità  
            previste nel regolamento (art. 5, c. 3) che è parte integrante del  
            presente contratto. 
            Per approvazione esplicita della clausola n. 3 
            

 Firma del socio 
           
            ............................... 
             (Nome e Cognome) 

  
Dichiara inoltre di conoscere ed accettare il seguente regolamento  

            delle modalità di raccolta del prestito sociale: 
           
 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO 

 
       
Foglio informativo analitico recante le condizioni economiche praticate  
per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa COEDIS (come da  
Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci del 21 maggio 2004 e da  
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19 novembre 2007). 
             
Ammontare massimo del prestito sociale pro capite:  Euro 15.000,00 
             
Tasso di interesse al lordo della ritenuta fiscale di legge (attualmente 12,5%) :  5 % 
             
Tasso di interesse netto: 4,37 % 
             
Spese apertura e chiusura scheda di prestito: nessuna  
             
Spese tenuta conto: nessuna 
             
Spese comunicazioni periodiche: nessuna  
             
Spese comunicazioni variazioni condizioni: nessuna 
             
Conteggio interessi valuta: dallo stesso giorno del versamento (salvo  
buon fine per gli assegni circolari e bancari) al giorno del prelevamento. 
             
Calcolo interessi: annuale e all'estinzione del rapporto 
             
Capitalizzazione interessi: al 1° gennaio di ogni anno  
 
 
        
        


