
Nuove disposizioni della Banca 
d’Italia sul Prestito Sociale 

Dal 1° gennaio 2017 è entrato in vigore le 
nuove disposizioni della Banca d’Italia in 
materia di prestito sociale. Nell’applicarle, 
la Cooperativa Dozza si è posta l’obiettivo 
di rendere le nuove modalità semplici e 
funzionali, garantendo ai Soci Prestatori il 
massimo supporto per evitare disagi e 
mantenere inalterati vantaggi e 
convenienza  nella gestione dei propri 
risparmi. La presente pubblicazione 
contiene le informazioni essenziali: ti 
consigliamo di ripiegarla e conservarla. I 
nostri uffici ti offriranno tutta 
l’assistenza necessaria. 

COOP.VA EDIF.CE GIUSEPPE DOZZA soc. coop. 
Via Francesco Zanardi, 184 40131 Bologna  

  
Tel.: +39 051.6350558 
Fax.: +39 051.6350560 

Ufficio Tecnico: +39 051.6341243 
E-mail: info@coopdozza.it | P IVA 00909860371 

Gli orari della cooperativa Ti ricordiamo inoltre ... 

 
I soci possono effettuare versamenti anche attraverso 
bonifico bancario su conti correnti dedicati. 
 
Presso gli uffici della Cooperativa troverai sempre a 
disposizione fogli informativi con le condizioni applicate 
al prestito sociale. 
 
Sul libretto di Prestito sociale non gravano spese di 
tenuta conto e non sono addebitati costi per operazioni 
di versamento e/o prelevamento, determinando così la 
certezza del rendimento. 
 
Il Prestito sociale è da intendersi  libero da qualsiasi 
vincolo, pertanto i Soci possono considerare i loro 
risparmi sempre disponibili. 
 
Il prestito sociale è garantito dal patrimonio della 
Cooperativa Dozza, nel rispetto dei parametri previsti 
dalle normative vigenti. 
 
 
Il Prestito sociale della Cooperativa Giuseppe Dozza, 

oltre alla rendita finanziaria, presenta valori 
aggiunti di mutualità e solidarietà. 
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UFFICIO CASSA E INFORMAZIONI 
1° piano 

 

Lunedì  
dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 13,30 alle 17,30 

Giovedì  
dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 13,30 alle 17,30 

Martedì  
dalle 9,00 alle 12,00 

Venerdì  
Dalle 9,00 alle 12,00 

 
 

solo SU APPUNTAMENTO 
 

UFFICIO TECNICO 
2° piano 

 

Lunedì dalle 13,30 alle 17,30 
Giovedì dalle 13,30 alle 17,30 

 
solo SU APPUNTAMENTO 

 
 

È possibile prenotare un appuntamento con 
gli uffici della Cooperativa mediante l’app 
Coop Dozza, scaricabile gratuitamente dallo 
store del proprio smartphone o tablet. 



Cosa cambia 

Dal 1° gennaio 2017 è diventato 
obbligatorio prenotare il prelievo con 24 
ore di anticipo. 
Potrai continuare a ritirare somme in 
denaro dal libretto in contanti o con 
assegno. 
La prenotazione ed il ritiro possono 
essere effettuati sia dal socio prestatore 
che dai delegati autorizzati. 

Cosa rimane invariato 

Il versamento con contanti ed assegni 
presso la Cassa della Cooperativa Dozza. 
 
Il prelievo automatico a scadenza, per i 
soci assegnatari, di tutti gli oneri legati 
all’utilizzo dell’alloggio in godimento. 

La prenotazione 

comunicando nome, cognome, numero del 
libretto di prestito sociale, somma di 
denaro da prelevare; 

• inviando una richiesta all’indirizzo mail 
prestitosociale@coopdozza.it 
specificando nome, cognome, numero del 
libretto di prestito sociale, somma di 
denaro da prelevare (indicare se 
contanti o assegno bancario). 

• Inviando un fax al n.ro 051/63.50.560 
specificando nome, cognome, numero del 
libretto di prestito sociale, somma di 
denaro da prelevare (indicare se 
contanti o assegno bancario). 

 

Gli orari di ufficio per effettuare la 
prenotazione a mezzo telefono, e-mail e fax 
sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 
17.30. 

La ricevuta della prenotazione 

Effettuata la registrazione 
della richiesta, ti sarà 
comunicato (preferibilmente 
per e-mail o telefonicamente) 
un numero di protocollo e 
l’orario di accettazione. A 

partire da tale orario, dovranno 

Il ritiro 

Trascorse le 24 ore, potrai ritirare il denaro 
presso l’Ufficio Cassa della cooperativa  
negli orari di apertura al pubblico. Il ritiro 
dovrà essere effettuato entro i 7 giorni 
successivi. Trascorso tale periodo, la 
richiesta non sarà più valida. Qualora tu 
voglia annullare la richiesta potrai farlo 

comunicandolo con le 
modalità previste per la 
prenotazione. 
 

trascorrere 24 ore per poter effettuare 
il ritiro. 
Le richieste effettuate via mail o fax nelle 
giornate o orari di chiusura degli uffici della 
cooperativa decorrono dalle ore 9,00 del 
primo giorno feriale successivo alla 
richiesta. 
Se hai prenotato presso l’Ufficio Cassa o via 
mail, ti verrà consegnata una ricevuta che 
attesterà l’avvenuta prenotazione per il 
ritiro. 

Per effettuare la prenotazione del 
prelievo, puoi utilizzare i seguenti canali: 
 
• telefonare al numero 051/63.50.558  

Restano inoltre 
invariati gli importi 
massimi di prelievo 
in contanti nei limiti 
della   normativa   
antiriciclaggio  in 

vigore (€ 1.999,99 a settimana) e il limite 
massimo di deposito  (attualmente di € 
73.054,21).  


