TUTTI I SOCI PRESTATORI già in possesso di un proprio libretto di prestito sociale, possono
effettuare VERSAMENTI attraverso bonifico bancario o versamento in conto corrente bancario,
utilizzando i seguenti conti:
EMIL BANCA - FILIALE VIA ZANARDI - BOLOGNA
CODICE IBAN IT 34 G 07072 02402 005000073058
INTESA SANPAOLO - FILIALE VIA FIORAVANTI – BOLOGNA
CODICE IBAN IT 11 B 03069 02505 074000006852
Vi ricordiamo che per una corretta esecuzione è importantissimo compilare tutti i campi richiesti:
importo:

la somma che si vuole versare nel libretto di prestito sociale;

beneficiario:

COOP.EDIF.G.DOZZA- Via F. Zanardi 184 – 40131 Bologna

valuta banca beneficiario: data che corrisponderà alla valuta di versamento sul vostro libretto di
prestito sociale;
ATTENZIONE: ricordiamo che la data deve coincidere con un
giorno lavorativo. Pertanto invitiamo a programmare in anticipo
le disposizioni PER EVITARE EVENTUALI MOROSITA’ SUL
LIBRETTO DI PRESTITO SOCIALE, VERIFICANDO SEMPRE
TALE CAMPO.
causale:

scrivere ESCLUSIVAMENTE: LIB.(numero del libretto di prestito
sociale).In caso contrario non sarà possibile rilevare il versamento sul
libretto di prestito sociale.
Nel caso di bonifico effettuato su libretto n.002-003 o successivi
si invita a prendere contatto con l’ufficio cassa per segnalare
l’avvenuto bonifico.

Per eventuali chiarimenti o conferme in merito all’esito dell’avvenuta operazione potrete chiamare
in Cooperativa la Sig.re Katia De Tommaso e Chiara Orrù.
Si comunica che comunque nessun addetto della Cooperativa è autorizzato a fornire
telefonicamente notizie in merito alle somme da versare.
Ricordiamo, che questa è un’opportunità e un alternativa in più, alle operazioni di versamento che
in ogni caso si possono continuare ad effettuare presso i nostri uffici, negli orari di apertura al
pubblico.

DA €.

FASCE DI PRESTITO
0 A €. 5.000,00

DA €.

5.000,01 A €. 17.000,00

DA €. 17.000,01 A €. 32.000,00
DA € . 32.000,01 A €. 42.000,00
DA € . 42.000,01 A €. 60.000,00
OLTRE €. 60.000,01

TASSO LORDO

TASSO NETTO

0,05%
0,30%
0,55 %
0,90%
1,15%
1,30%

0,04%
0,22%
0,41%
0,67%
0,85%
0,96%

I limiti individuali del prestito da Soci consentono di avere nel libretto di prestito sociale un
massimo di €. 73.054,21

Cooperativa Edificatrice Giuseppe Dozza

