La Pecora Nera Onlus Scs – Piacenza

INFORMAZIONI TECNICHE SUL RISPARMIO SOCIALE
Per diventare soci risparmiatori e aprire un libretto di risparmio è obbligatorio essere già soci della
Cooperativa LA PECORA NERA.
Per diventare soci è necessario:
• compilare l’apposito modulo che trovate nella Bottega della Cooperativa o sul nostro sito Internet
• www.lapecoranera.org alla sezione “Diventare Soci”;
• sottoscrivere almeno una quota di capitale sociale da 50,00 (cinquanta/00) euro;
• conoscere ed accettare lo Statuto sociale.
Il libretto di risparmio (del tutto simile a quello bancario o postale) è nominativo e non trasferibile (può
eventualmente essere cointestato con altri soci). È possibile effettuare versamenti e prelievi per contanti e con
assegno bancario.
Il socio non potrà depositare risparmio in misura superiore ad un rapporto fisso di 1 a 3 tra capitale sociale e
risparmio versato.
Sul deposito matura un interesse lordo annuo fisso che dal 1 Luglio 2004 viene così stabilito:
3,00% lordo annuo
L’interesse è soggetto a una ritenuta fiscale del 12.5% (per le banche è il 27%).
La Banca d’Italia obbliga ogni cooperativa che faccia raccolta di risparmio ad avere un patrimonio pari ad
almeno un terzo del risparmio raccolto. Noi proponiamo a tutti i soci risparmiatori di rispondere a quest’obbligo
sottoscrivendo quote di capitale sociale pari ad un terzo del risparmio versato (importante per garantire la
funzionalità indipendente del servizio e la garanzia dei depositi versati; è inoltre vantaggioso perché ci da
l’opportunità di offrire ai soci un tasso sul risparmio depositato sicuramente superiore rispetto quello del
circuito finanziario tradizionale).
I versamenti di risparmio, le sottoscrizioni di nuove quote di capitale sociale ed i prelievi possono essere
effettuati presso la Bottega di Via Calzolai 63/65 telefonando per prendere appuntamento.
Verrà rilasciata una ricevuta per attestazione dell’operazione compiuta ed il saldo con la posizione
aggiornata alla data dell’operazione.
I prelievi, che possono effettuarsi in contanti, assegno o bonifico bancario, hanno la seguente regola:
preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, se richiesti ed effettuati in contanti presso la sede
amministrativa di Via Calzolai 63, per un importo fino a 300,00 €uro;
preavviso di 4 giorni lavorativi, se richiesti ed effettuati per importi superiori, preferibilmente non in
contanti.
I costi di gestione sono esclusivamente i seguenti:
5,00 €uro come quota una tantum all’apertura del libretto a copertura delle spese.
Tariffa postale o bancaria per ogni operazione a pagamento a noi richiesta (es. vaglia postale,
bonifico bancario, ecc.).
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