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CONTRATTO DI PRESTITO
tra

Il Sig./la Sig.ra_____________________________________ nato/a a ___________________________
( ___ ) il ______________ residente in _____________________________________________
Comune di _______________________ ( ___ ) C.F. n°______________________________________,
in nome e per conto della Società: _________________________________ con sede in
_____________________________________________ Comune di _______________________ ( ___ )
P. I.V.A. n° __________________________, iscritto/a al libro soci di “EDERA – Emporio di comunità-
Soc. Cooperativa Benefit” al n° _______, di seguito denominato “Socio/a”,

e
“EDERA – Emporio di comunità Soc. Cooperativa Benefit”, con sede legale in Trento, via 25 Aprile 4,
iscritta nel Registro delle Imprese presso il Tribunale di Trento al n° 02685230225, nel registro
economico amministrativo presso la C.C.I.A.A. di Trento al n° 48312/2022 e nel registro Prefettizio
delle Cooperative di Trento al n° C139053; C.F. e partita I.V.A. N° 02685230225, di seguito indicata
come “cooperativa” nella persona della sua rappresentante legale Sig.ra Valentina Merlo, nata a Trento
il 17/07/1986 residente in via 25 Aprile 4, 38121 Trento,

si conviene
di stipulare il presente contratto di prestito redatto in forma scritta, in duplice esemplare, di cui uno
viene consegnato al/alla socio/a unitamente al “Regolamento per la raccolta del prestito sociale”, di
seguito definito anche, brevemente, “Regolamento”, al foglio informativo analitico ed a copia del
libretto digitale personale nominativo di prestito, di seguito anche “libretto”, alle seguenti condizioni:
1) Il presente contratto è disciplinato dal Regolamento, e redatto in conformità allo stesso, che ne
costituisce parte integrante, approvato dall'Assemblea della cooperativa del 13 gennaio 2023, nel
rispetto delle norme vigenti in materia Creditizia.
2) Il/la socio/a ha facoltà di variare l’importo del versamento iniziale con successivi versamenti o
prelevamenti. Il cumulo dei versamenti con l’eventuale accredito degli interessi non potrà mai superare
il limite massimo stabilito per Legge.
3) Ogni accreditamento, ovvero ogni addebitamento di somme, derivante da operazioni di versamento o
prelevamento, deve essere contestualmente annotato sul libretto digitale conservato presso la
cooperativa ed al/alla socio/a sarà consegnata copia aggiornata del libretto. Sul libretto stesso dovranno
essere annotati gli accreditamenti di interessi al netto della ritenuta fiscale.
4) Un riepilogo delle operazioni di addebitamento, ovvero di accreditamento di somme, compreso gli
interessi saranno comunicate al/alla socio/a almeno una volta all’anno, in occasione della chiusura
dell’esercizio sociale, e comunque alla scadenza del contratto mediante estratto conto.
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5) I tassi di interesse spettanti al/alla socio/a, al lordo delle ritenute fiscali, gli eventuali vincoli
temporali e le condizioni contrattuali, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa a
norma dell’art.14 del Regolamento, sono dettagliati nel Foglio Informativo Analitico. Il Consiglio di
amministrazione può variare i tassi di interesse, dandone comunicazione scritta al/alla socio/a.
6) In caso di variazione del tasso di interesse in senso sfavorevole al/alla socio/a, deve essere data
comunicazione scritta da parte della cooperativa, consentendo al/alla socio/a la facoltà di recedere dal
presente contratto entro 15 giorni dal suo ricevimento, senza alcuna penalità, e di ottenere l’applicazione
delle condizioni precedentemente praticate, a norma del Regolamento e nel rispetto delle norme vigenti
in materia Creditizia.
7) Il/la socio/a può richiedere il rimborso delle somme risultanti a suo credito con un preavviso di
almeno 30 giorni, a norma dell’art. 12 del Regolamento fatta eccezione per gli importi superiori ad euro
10.000,00 per i quali viene richiesto un preavviso di almeno 60 giorni lavorativi. Per le somme per le
quali abbia convenuto un vincolo temporale decide il Consiglio di Amministrazione.
8) Le spese relative alle comunicazioni periodiche, alle variazioni contrattuali, ed alle altre condizioni
che regolano il contratto di prestito sono dettagliare nel foglio illustrativo analitico.
Luogo e data ______________________ Il/la Socio/a ________________________________

Il/la Socio/a per specifica accettazione delle clausolepreviste dal presente contratto e dal Regolamento
_________________________________

Per accettazione della propostaLa Presidente della cooperativa ( _________________________________ )
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