
Contratto Prestiti dei Soci e dei Dipendenti 
 
Con la presente scrittura privata da valere e tenersi fra le parti ad ogni effetto di Legge: 

tra 

Il/La Sig./Sig.ra,___________________________________________________________________________________ 

residente a ____________________________ in via ____________________________________________n. _______ 

Provincia __________Codice Fiscale__________________________________________________________________ 

Nr.____________Posizione Soci in seguito denominato anche “il Socio” da una parte; 

e 

il Consorzio Agrario di Ravenna s.c.a r.l., con sede amministrativa in Cotignola (RA) via Madonna di Genova n. 39, P. 
IVA 00072430390 CF 00167370394, nella persona del suo Direttore dott. Mario Tassinari, in seguito denominato anche 
“Consorzio Agrario” dall’altra parte: 

premesso 

che il Consorzio Agrario di Ravenna ha approvato con Assemblea Generale Ordinaria dei Soci in data 25.06.2010 
apposito regolamento per il finanziamento dei Soci, redatto a norma delle deliberazioni CICR del 19 luglio 2005 nr. 1058. 
Che il Socio possiede alla data attuale i requisiti previsti dal suddetto regolamento per attivare un rapporto di prestito 
sociale; 
che il Socio dichiara di conoscere e accettare il suddetto regolamento, le norme e le condizioni economiche che 
disciplinano il rapporto dei Prestiti dei Soci, dettagliatamente indicate nel foglio informativo analitico che il Consorzio 
Agrario di Ravenna mette a disposizione di tutti i Soci nei locali in cui viene svolta la raccolta di prestito sociale; 
tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante del presente atto, fra le parti 

si conviene e si stipula quanto segue: 

1. Il Socio effettua un prestito sociale in favore del Consorzio Agrario di Ravenna alle condizioni previste dal citato 
regolamento ed in particolare a quelle indicate agli articoli successivi del presente contratto. 

2. Il Socio ha facoltà di variare in aumento o in diminuzione il versamento iniziale fermo restando che l’ammontare 
complessivo per ciascun Socio persona fisica non può superare l’importo massimo stabilito dalle normative. 

3. Il tasso annuo nominale di interesse al lordo delle ritenute fiscali in vigore corrisposto dal Consorzio Agrario al Socio, 
definito dal Consiglio di Amministrazione, così come indicato nel Foglio informativo analitico per i Prestiti dei Soci. 
Tale tasso a norma dell’articolo 7 del regolamento potrà essere variato dal Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio Agrario mediante delibera ogni volta che lo ritenga opportuno.In caso di variazione del tasso di interesse 
o di altre condizioni contrattuali in senso sfavorevole al Socio, queste devono essere comunicate al Socio stesso. 

4. Le operazioni di prelevamento, di versamento, di apertura e chiusura conto e l’invio dell’estratto conto non 
comportano per il Socio addebito di spesa. 

5. Le operazioni di versamento producono interessi con valuta il giorno lavorativo successivo a quello del versamento. 
In ogni caso tutti gli assegni, di qualunque tipo, versati dai Soci prestatori, vengono accettati “salvo buon fine” e 
sono resi disponibili ai soci dopo 10 giorni dal versamento. 

6. Le operazioni di prelevamento sono addebitate con valuta il giorno stesso dell’operazione. 
7. Le operazioni di prelevamento/versamento possono essere effettuate presso (barrare il punto che interessa): 

• tutte le rappresentanze del Consorzio Agrario di Ravenna 
• indicare fino a tre rappresentanze del Consorzio __________________________________________________ 

8. Il prestito è valido fino a revoca, così come previsto dall’art. 8 del regolamento. 
9. Il presente contratto ha decorrenza dal _______________. 
10. Consorzio Agrario di Ravenna accetta di intrattenere con il Socio il rapporto di prestito sociale alle condizioni sopra 

riportate. 
 
 
Letto,approvato e sottoscritto  
   
 Il Socio       Consorzio Agrario di Ravenna s.c.a r.l. 
                  Il Direttore 
 
 
Cotignola, li ______________ 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Socio dichiara di approvare gli articoli 3-4-5-6-7-
8-9 del regolamento di prestito sociale, nonché le condizioni economiche e le comunicazioni riportate nel foglio 
informativo analitico. 
 
 Il Socio       Consorzio Agrario di Ravenna s.c.a r.l. 
                  Il Direttore 


