PRESTITO SOCIALE
Dal 1° gennaio 2018
CIRFOOD applica
i seguenti tassi di
remunerazione:

Al prestito sociale
ordinario:
0,70%

Al prestito sociale
vincolato per la durata
1,50%
di 24 mesi (*):
(*) Gli interessi verranno liquidati in un’unica
soluzione allo scadere del vincolo temporale.
Non sono consentiti rimborsi anticipati se non nei
casi e con le modalità previste dall’art. 15 del
Regolamento per la Raccolta del Prestito Sociale.

I rendimenti sono assoggettati alla
ritenuta fiscale del 26% e non sono
gravati né da commissioni di tenuta
conto, né da altre spese. Il limite
massimo di giacenza consentito ad
oggi dalla legge è di Euro 73.054,21.

Feed the future

Prenotazione e ritiro
Per ritirare le somme dal prestito ordinario è necessario, per legge, prenotare l’ammontare richiesto
con almeno 24 ore di anticipo. Per esigenze organizzative, CIRFOOD dispone che il ritiro della cifra
avvenga dopo 2 giorni lavorativi dal momento della prenotazione.
La prenotazione può avvenire con le seguenti modalità:
• Tramite web app, iscrivendosi a soci.cirfood.com
• Presso gli uffici cassa, sottoscrivendo apposita richiesta
• Per telefono o inviando una mail ai recapiti indicati di seguito
Emilia Ovest
Emilia Est
Nord Est
Lombardia
Nord Ovest
Centro
Centro Sud
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Tel:
Tel:
Tel:
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0522-530240
059-317602
049-8538111
02-29098923
010-5373721
055-2262335
06-72651527

mail:
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mail:
mail:
mail:
mail:
mail:

prestitosoci.emiliaovest@cirfood.com
prestitosoci.emiliaest@cirfood.com
prestitosoci.nordest@cirfood.com
prestitosoci.lombardia@cirfood.com
prestitosoci.nordovest@cirfood.com
prestitosoci.centro@cirfood.com
prestitosoci.centrosud@cirfood.com

Al momento della prenotazione il socio prestatore dovrà indicare
• Nome e Cognome
• Estremi del deposito di prestito (numero e intestatario)
• Importo da prelevare
• Modalità di ritiro (contante, assegno, bonifico).
Per il bonifico è necessario che l’IBAN su cui effettuare il versamento
sia preventivamente associato al conto di prestito sociale.
• Ufficio Cassa presso cui si vuole effettuare il ritiro
Trascorsi 7 giorni lavorativi dal momento della richiesta, se non si è proceduto al ritiro, la prenotazione
non sarà più ritenuta valida.
L’importo massimo di prelievo in contanti è pari a Euro 2.999,99 a settimana secondo quanto
previsto dalle norme antiriciclaggio.

