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FOGLIO INFORMATIVO
(Art. 8 del Regolamento per la gestione dei prestiti sociali in vigore dal 01/09/2003)

PRESTITO SOCIALE

SOCIETÀ COOPERATIVA IL VILLAGGIO DEI POPOLI1
Valute per i versamenti2

Condizioni per operazioni di deposito
Tasso annuo lordo massimo nominale3 in
vigore dal 08.06.2009

1,5%

ritenuta fiscale su interessi attivi maturati

12,50%

con bonifico bancario

3 gg.

Tasso annuo netto massimo

1,31%

con bollettino postale

5 gg.

con assegno (circolare, bancario, postale su piazza e fuori piazza)

7 gg.

Tasso per la sottoscrizione del prestito
sociale “condividendo”
Divisore per il calcolo degli interessi

stesso
giorno

in contanti

0%
365 gg.

Valute per i prelievi

Data di capitalizzazione degli interessi e
contributo spese

31 dicembre in contanti e con altri mezzi

Accredito degli interessi sul deposito:

1 Gennaio
dell'anno Preavviso per il ritiro
successivo

stesso
giorno
2 gg.

Spese
Operazioni di deposito/versamento

NESSUNA SPESA

Operazioni di chiusura

NESSUNA SPESA

Gestione del libretto di risparmio e invio e/c

NESSUNA SPESA

Operazioni di prelievo per mezzo di disposizioni bancaria

costo del bonifico

Bollo annuale su estratto conto 1,81 €

a carico della cooperativa

Aggiornamenti
Invio estratto conto al domicilio del titolare del libretto di prestito sociale
libretti con saldo superiore a 50,00 €
libretti movimentati con depositi e/o prelievi
aggiornamento del libretto

invio ANNUALE dell’ estratto conto, con calcolo e accredito
interessi maturati
invio TRIMESTRALE della lettera di aggiornamento del conto,
con calcolo degli interessi lordi esposti a scopo informativo
presso lo sportello, in concomitanza dell’operazione

Tetto minimo e massimo di deposito
deposito minimo
1

---

Tali informazioni non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 c.
Il calcolo della valuta si riferisce a giorni fissi di calendario.
3
Il CdA della Coop. ha la facoltà di variare il tasso di interesse sui depositi dei soci, dandone comunicazione scritta
solo in caso di variazione sfavorevole, con un preavviso di 30 giorni dalla data della delibera del CdA.
2
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deposito massimo
(decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 01/04/2005)
saldo minimo per libretti non movimenti (per un intero anno) che cessano di
produrre interessi attivi

30.031,00 €
50,00 €

Sportelli Prestito Sociale
dove

quando

indirizzo

telefono

operatori

FIRENZE

sabato 9.00-13.00

Via dei Pilastri 45r

055.23.46.319

Valentina Nencioni

SCANDICCI

lunedì 16.00-19.30

P.zza Marconi 15

055.25.36.79

Cinzia Nerozzi

Responsabile area soci e prestito sociale

Lisa Peruzzi

Mail

prestitosociale@villaggiodeipopoli.org

Web

http://www.villaggiodeipopoli.org/finanza

Coordinate bancarie – Il Villaggio dei Popoli Scarl
BANCA ETICA
CONTO BANCO POSTA

C/C 103925

CAB 02800

ABI 05018

cin S

IBAN: IT93S 05018 02800 000000103925

C/C 24919508 ABI 07601 - CAB 2800
IBAN: IT70B 07601 02800 000024919508

SOSTEGNO DIRETTO DEI PORGETTI DI IMPORTAZIONE DAL SUD DEL MONDO
Il socio può indicare un progetto dalla cooperativa verso il quale indirizzare l’impiego del risparmio
depositato sul proprio libretto (approfondimenti http://www.villaggiodeipopoli.org/finanza#investimento)

Elenco Progetti
Progetti di importazione




Messico e Guatemala: importazione del Caffè Tatawelo, con Associazione Tatawelo
Egitto: importazione artigianato, in collaborazione con COSPE
Saharawi: sostegno progetto di sviluppo di un gruppo di artigiane (in fase di ridefinizione)

Punti vendita





Bottega del Mondo Il Villaggio dei Popoli, Firenze
Sostegno Bottega del Mondo Eticamente, Scandicci
Sostegno progetto di apertura di una nuova Bottega del Mondo nel Quartiere 4 (Isolotto)
Sostegno progetto “Carovanando”

