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LIBRETTO SOCIALE
Il Prestito Sociale della Cassa Maurizio Capuano
Il Prestito Sociale è uno strumento semplice, sicuro e conveniente,
a ttrav erso il quale il Socio può tutelare i propri risparmi e
contemporaneamente finanziare la Cooperativa, contribuendo a realizzarne
lo scopo sociale che consiste nel favorire l'accesso dei soci al credito.
Grazie al Prestito Sociale il Socio può, a mezzo bonifico bancario e/o
trattenuta in busta paga, depositare presso la Cooperativa somme di denaro
sulle quali riceverà una remunerazione particolarmente vantaggiosa senza
vincoli temporali. Lo stesso Socio potrà ritirare i suoi soldi in qualsiasi
momento, dando un breve preavviso di due giorni lavorativi, ed il rimborso
sarà effettuato tramite bonifico direttamente sul suo conto corrente.
Requisiti per aprire un Libretto di Prestito Sociale
Ogni Socio della Cassa Maurizio Capuano, può usufruire delle opportunità
offerte dal Prestito Sociale aprendo un Libretto nominativo, numerato e
non trasferibile, sul quale potrà versare fino a trentacinquemila euro.
Per aprire un Libretto di Prestito Sociale è sufficiente presentarsi in segreteria
nei giorni e negli orari stabiliti, muniti di un documento di identità, del
codice fiscale (o della tessera sanitaria), del codice IBAN del proprio conto
corrente bancario e sottoscrivere l'apposito contratto.
Ad ogni Socio della Cooperativa che aderisce al Prestito Sociale all'atto
dell'adesione sarà consegnato un Libretto nominativo, numerato e non
trasferibile, sul quale andranno registrate tutte le operazioni di versamento
e/o di prelievo effettuate, nonché gli interessi maturati.
Movimentare il Libretto di Prestito Sociale è facile e comodo!
E' sufficiente rivolgersi in segreteria muniti di documento di identità e codice
fiscale (o tessera sanitaria), durante l'orario di apertura dell'ufficio. In quella
sede sarà autorizzata la richiesta di prelevamento o di versamento nei
limiti imposti dalla normativa e dal regolamento. Allo stesso modo, in
qualunque momento, sarà possibile richiedere l'aggiornamento del proprio
Libretto Sociale.
Il libretto del Prestito Sociale è online: registrandosi nell'area riservata del
sito internet www.cassacapuano.it è possibile consultare l'andamento del
libretto, scaricare l'attestazione del saldo di fine anno, disporre versamenti
e prelievi.

Zero Spese...

Costo apertura Libretto ..............................
Costo chiusura Libretto ..............................
Costo per versamento ...............................
Costo per prelevamento ............................
Costo per estratto conto ............................
Costo bolli ................................................

Buoni rendimenti
Il Prestito Sociale offre interessi convenienti: viene infatti corrisposta una
remunerazione competitiva rispetto alle altre forme d'impiego non vincolato
presenti sul mercato.
Il tasso di interesse del Prestito Sociale stabilito dal Consiglio di
Amministrazione della Cassa Maurizio Capuano Società Cooperativa è
dell’1,50 per cento lordo (1,11 per cento al netto delle ritenute di legge).
Gli interessi sul Prestito Sociale maturano a far data dal giorno di accredito
riconosciuto alla Cooperativa.
In altri termini, se il bonifico effettuato dal Socio il giorno 10 del mese
verrà accreditato alla Cooperativa il giorno 13 del mese, da questa stessa
data matureranno gli interessi a favore del Socio. Per gli importi versati
tramite trattenuta in busta paga, gli interessi a favore del Socio matureranno
solo dalla data di effettivo accredito alla Cooperativa delle somme trattenute
dal datore di lavoro.
Gli interessi vengono calcolati annualmente dal 1° gennaio al 31 dicembre
secondo il criterio dell'anno civile e sono accreditati alla data del primo
gennaio successivo, al netto della vigente ritenuta fiscale.
Dal 1° gennaio 2020 la Cooperativa riconosce un Tasso d'interesse del
2,00 % (lordo), pari a 1,48 % al netto delle ritenute fiscali, se non vengono
effettuati prelievi nell'intero anno solare.
Sicurezza
Le norme che regolano il Prestito Sociale sono raccolte nell'apposito
"Regolamento per il Prestito Sociale" che, in rigorosa osservanza delle
leggi vigenti, detta precise limitazioni sia in termini di raccolta che di impieghi
(non sono ammessi rischiosi investimenti speculativi) e garantisce dunque
una gestione virtuosa e responsabile del denaro raccolto tra i Soci.
Trasparenza
La Cooperativa mette a disposizione dei Soci il foglio informativo analitico
indicante il tasso applicato ed ogni altra condizione economica, documento
al quale si rimanda per maggiori dettagli.
Il Socio può controllare in ogni momento e direttamente nel proprio Libretto
il saldo e le movimentazioni effettuate.
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...e tanti vantaggi!
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