
 
 

 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________tel ____________________ Nato il _______ 

a __________________________________codice fiscale______________________________________________________ 

locale di lavoro_______________________________________________ chiedo che mi sia concesso un  

prestito per l’acquisto di libri prestito per l’acquisto di libri prestito per l’acquisto di libri prestito per l’acquisto di libri scolasticiscolasticiscolasticiscolastici    e/o e/o e/o e/o altro altro altro altro materiale materiale materiale materiale didatticodidatticodidatticodidattico    

A tal proposito dichiaro che la richiesta è motivata da reale necessità, che la somma ricevuta quale atto di solidarietà da parte 

della cooperativa non sarà impiegata per motivi diversi da quello sopra indicato.    

Dichiaro, consapevole della responsabilità per dichiarazioni non vere, che mio/a figlio/a _______________________________  

è regolarmente iscritto/a alla scuola superiore scuola superiore scuola superiore scuola superiore (liceo o istituto tecnico /professionale pubblico o legalmente riconosciuto) 

_______________________________________di _________________________ prov ____ per l’anno scolastico  2020202020202020    ––––    2020202022221111.   .   .   .       

IMPORTO RICHIESTO:IMPORTO RICHIESTO:IMPORTO RICHIESTO:IMPORTO RICHIESTO: l’importo che richiedo a titolo di prestito, nei limiti previsti dalla domanda, è di  

€: ________________________ (min 150 – max 400 euro)    

Per favore, vogliate accreditare il prestito con la seguente modalità: 

  Sul libretto di prestito sociale n°_______________________________________________________ 

  Bonifico bancario sul conto corrente a me intestato. 

      Banca ________________________________________________________________  

      IBAN (27 caratteri) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

MODALITA’ DEL RIMBORSOMODALITA’ DEL RIMBORSOMODALITA’ DEL RIMBORSOMODALITA’ DEL RIMBORSO:::: a titolo di rimborso del prestito concessomi, autorizzo l’Amministrazione a trattenere un importo 

pari ad un minimo del 15% (quindici per cento) della mia retribuzione netta mensile. 

   Regolamento: il prestito è disciplinato dalle seguenti condizioni: 

1) Il rimborso del prestito avverrà in forma rateale mediante trattenuta in busta paga in base alla presente autorizzazione. 

2) Il tasso netto di interesse annuo che sarà applicato al prestito è pari al 2,2,2,2,22220000%%%% (delibera C.d.A. del 1.03.2016), ma potrà 

essere variato in qualsiasi momento da nuova delibera del C.d.A. 

La trattenuta sarà calcolata sulla retribuzione netta mensile. 

3)  Alla fine di ciascun anno solare saranno addebitati gli interessi maturati che si capitalizzeranno al debito residuo e 

dovranno essere pagati con le stesse modalità del capitale prestato. Il mio debito si estinguerà col pagamento di tutti gli 

interessi maturati sino alla data di estinzione, anche anticipata, del prestito. 

4) All’atto delle dimissioni del dipendente della Cooperativa dovrò restituire il capitale residuo e tutti gli interessi maturati sino 

alla data di cessazione del rapporto e non ancora pagati. A garanzia di quanto sopra esposto fin d’ora cedo alla Camst, fino 

a concorrenza di quanto dovuto per capitale residuo e interessi come sopra calcolati, l’importo necessario per l’estinzione 

del prestito sulle somme che a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione dovessero essermi dovute da Camst in 

ragione del pregresso rapporto di lavoro (a titolo esemplificativo per: stipendi, ratei di ferie e permessi non usufruiti, 

indennità di fine rapporto, quota di capitale sociale). 

In attesa di vs. risposta invio cordiali saluti.                (firma) __________________________________    

NB:NB:NB:NB: Da far pervenDa far pervenDa far pervenDa far pervenire all’ufficio Relazioni Sociali ire all’ufficio Relazioni Sociali ire all’ufficio Relazioni Sociali ire all’ufficio Relazioni Sociali ––––    Bologna Bologna Bologna Bologna ENTRO IL 15ENTRO IL 15ENTRO IL 15ENTRO IL 15    NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE 

(riservato alla cooperativa) 

 

CDA del _____________________     approvato:   � sì     � no    per €. ________________________                                                                                                                                                                                

                     


