
Al CDA 

C/o Ufficio attività istituzionali 

Via Tosarelli, 318 

40055 Villanova di Castenaso  (BO) 

 

 

Data, ________________ 

 

Io sottoscritto _____________________________________________ cod. socio _____________ tel ____________________ 

locale di lavoro ___________________________________ chiedo che mi sia concesso un prestito. 

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 di seguito precisato. 

Dichiaro inoltre che il Direttore del locale nel quale attualmente lavoro è a conoscenza di questa mia richiesta, il quale 

sottoscrive in calce. 

L’importo richiesto a titolo di prestito è di €: _______________________.  

Preciso che tale somma è destinata a: 

motivo del prestito : _____________________________________________________________________________________ 

(spese con caratteristiche di necessità e seri motivi: per l’abitazione, per la salute, per la mobilità legata al lavoro)  

 

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) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

A titolo di rimborso del prestito concessomi, autorizzo l’Amministrazione a trattenere un importo pari ad un minimo del 20% 

(venti per cento) della mia retribuzione netta mensile. 

   Regolamento: il prestito sarà 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 2,20% (delibera C.d.a. del 01.03.2016), ma potrà 

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

3. La trattenuta sarà calcolata sulla retribuzione netta mensile. 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 esemplicativo per: stipendi, ratei di ferie e permessi non 

usufruiti, indennità di fine rapporto, quota di capitale sociale). 
 

In attesa di risposta invio cordiali saluti.   

  

_________________________ 
(firma del socio) 

________________________      _______________________  

(visto del Direttore del locale)       (nome e cognome leggibili)  

  

(riservato alla cooperativa) 

T.F.R. maturato al _______________ €. ________________  mensilità €. _________________________ 

Visto Ufficio Personale _______________________ 

CDA del ________________     approvato:    sì      no    per €. ____________________ 

 

                                                                   Aggiornato il: 01/03/2016 


