
  

Il Prestito Sociale offerto dalla nostra Cooperativa consente di usufruire di opportunità 
convenienti, depositando i propri risparmi remunerati con interessi vantaggiosi e senza 
costi aggiuntivi. 
Per aderire al servizio esclusivo del Prestito Sociale, occorre essere Soci (acquistando 

una azione da Euro 25,00) ed essere iscritti al Libro Soci da almeno 3 mesi.  
Al momento del primo versamento viene rilasciato un libretto personale nominativo che 
serve da promemoria per le operazioni effettuate.  
Le somme depositate possono essere lasciate "LIBERE", cioè a disposizione del Socio, 
oppure possono essere "VINCOLATE" per 12 – 24 – 36 mesi con tagli minimi di 2.500 
Euro o multipli. E' possibile prenotare i vincol i ogni tre mesi con partenza dal:  

1 Gennaio – 1 Aprile – 1 Luglio – 1 Ottobre.
Entro tali date le somme devono già essere disponibili sul libretto.  

TASSI IN VIGORE:

IMPORTI  LIBERI    0,15% (netto 0,111%) 

IMPORTI  VINCOLATI  12 MESI 0,25% (netto 0,185%) 
IMPORTI  VINCOLATI  24 MESI 0,50% (netto 0,370%) 
IMPORTI  VINCOLATI  36 MESI 0,75% (netto 0,555%) 

I depositi non possono superare per Legge la cifra massima di 36.500 Euro.
I tassi non sono fissi ed ogni modifica viene comunicata in forma scritta a ciascun Socio 
Prestatore con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di decorrenza. Il tutto è 
disciplinato dal Regolamento del Prestito Sociale e dalle indicazioni riportate nel foglio 
informativo analitico. La tenuta del conto è completamente gratuita.  
La ritenuta fiscale è del 26%. 

La CONAD CARD è una carta di pagamento senza costi di 
attivazione né canone annuo. Con CONAD CARD puoi 
effettuare la spesa tutti i giorni; gli importi verranno 
addebitati tutti in unica soluzione il 7 del mese successivo sul 
conto corrente da te indicato. 
Ai possessori di CONAD CARD sono riservati sempre nuovi 
ed esclusivi vantaggi. Tutti i giorni, utilizzando e pagando con 

CONAD CARD, per ogni euro di spesa riceverai 2 punti della raccolta in essere anziché 
1 (promozione attualmente in vigore).  
Quindi NON ASPETTARE. Chiedi subito il modulo di adesione CONAD CARD
presso il box informazioni dei nostri negozi.

Per tutti i ragguagli è possibile: 
visitare il nostro sito www.cooperativalapopolare.com 

mandare una e-mail a segreteria@cooperativalapopolare.com 

contattare l’UFFICIO SOCI di Lecco/Viale Turati 4 al numero 0341/282471 

aperto da LUNEDI’ a VENERDI’ dalle 9:30 alle 12:00. 


