
A. Apertura dei conti di risparmio cooperativo
1. Deposito minimo iniziale per i conti ordinari 258,23€                                         
2. Deposito minimo per i conti vincolati
3. Deposito massimo per i conti vincolati
4. Costo del libretto per i conti ordinari 5,16€                                             

B. Valute ed interessi
1. Valuta per depositi in contanti giorno del deposito
2. Valuta per depositi in assegni 3 gg. su piazza/7 gg. fuori piazza
3. Valuta per prelevamenti giorno del prelevamento
4. Valuta per prelevamenti autorizzati per corrispettivi
dovuti alla cooperativa giorno di scadenza del debito
5. Tassi di interesse annui lordi:
* conti ordinari per giacenze fino a €      258,23            0,00%
* conti ordinari per giacenze fino a € 15.000,00            1,25%
* conti ordinari per giacenze fino a € 25.000,00            1,50%
* conti ordinari per giacenze fino a € 73.054,21            1,75%
* conti vincolati
6. Importo minimo complessivo dei depositi intestati
a ciascun socio per il riconoscimento degli interessi 258,23€                                         
7. Gli interessi verranno accreditati con valuta 01.01 di ogni anno

C. Funzionamento dei conti
1. Deposito massimo complessivo per ciascuno socio:
* per i conti ordinari 73.054,21€                                   
* per i conti vincolati
2. Importo massimo dei prelevamenti giornalieri in 24 ore di preavviso a
contanti ed in assegno, dai conti ordinari mezzo richiesta scritta 1.300,00€                                      

con data e ora
3. Per prelevamenti giornalieri in contanti ed in assegno dai 
conti ordinari, per importi superiori di cui al punto precedente 2 gg. di preavviso
4. Durata massima della richiesta di rimborso 7 giorni lavorativi
    successivi alla data di ritiro prevista nel preavviso

D. Spese di gestione
1. Spese addebitate per ogni operazione sul conto
2. Spese addebitate per ogni comunicazione nel corso dell'anno 1,03€                                             
3. Spese per ogni informazione richiesta del socio intestatraio,
sulle operazioni effettuate nel conto per l'anno in corso
4. Spese per ogni informazione richiesta dal socio intestatario
sulle operazioni effettuate negli anni antecedenti all'anno in corso 25,82€                                           
5. Spese mensili per gestione del conto deposito 1,50€                                             
6. Costo del libretto sostituito per esaurimento 2,58€                                             
7. Costo del libretto sostituito per annotazioni irregolari 2,58€                                             

Muggiò, lì  26 giugno 2018
Cooperativa Edificatrice di Muggiò s.c. Il socio

…………………………………….
………………………………………….. …………………………………….

FOGLIO ANALITICO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
ALLEGATO AL CONTRATTO PER I PRESTITI SOCIALI


