
 

 

 

 

Caro socio prestatore,  

recentemente la Banca d’Italia ha emanato nuove disposizioni che riguardano anche lo strumento del 

prestito sociale delle società cooperative, pertanto dal 1° gennaio 2017 si rende necessario modificare 

alcune prassi fino ad oggi esistenti. 

Qualora intendessi fare un prelievo dal tuo libretto di prestito sociale in contanti, con assegno o tramite 

bonifico bancario dovrai comunicarlo alla cooperativa con un preavviso di almeno 24 ore. Il rimborso della 

somma richiesta sarà pertanto effettuato non prima che sia trascorso detto periodo. Nulla cambia rispetto 

alle modalità di versamento. 

Per fare la prenotazione occorre comunicare i seguenti dati: 

• Nome e cognome dell’intestatario del libretto (se tramite mail inserirli nell’oggetto) 

• Data e luogo di nascita  

• Importo e data del prelievo 

• Codice libretto 

 

La prenotazione può essere fatta direttamente all’ufficio cassa centrale o di divisione con le seguenti 

modalità: 

1. Presentandosi di persona  

2. Telefonando  

3. Tramite e-mail  

 

� e-mail: prenotazioneprestito.bologna@camst.it -Via Malcontenti ,15-tel. 051.248068;  

� e-mail: prenotazioneprestito.villanova@camst.it – Via Tosarelli, 318 – tel. 051.2107538; 

� e-mail: prenotazioneprestito.firenze@camst.it – Via Luigi Longo, 43 – tel. 055.3816342-3; 

� e-mail: prenotazioneprestito.ancona@camst.it – Via Caduti del Lavoro, 15 – tel. 

071.2867758; 

� e-mail: prenotazioneprestito.imola@camst.it – Via Grieco, 4 – tel. 0542.649501; 

 

 

 

 



  

 

 

 

� e-mail: prenotazioneprestito.ravenna@camst.it – Via del Ristoro, 20 – tel. 0544.509808; 

�  e-mail: prenotazioneprestito.parma@camst.it – Via Fainardi, 9/A – tel. 0521.949118; 

� e-mail: prenotazioneprestito.udine@camst.it – Via Palmanova, 474 – tel. 0432.528861; 

� e-mail: prenotazioneprestito.vicenza@camst.it – Viale S. Agostino, 464 – tel. 0444.653705; 

� e-mail: prenotazioneprestito.torino@camst.it – Corso Svizzera, 185 Ed.1, Sc. I – tel. 

011.7750227; 

� e-mail: prenotazioneprestito.como@camst.it – Via P. Pasquale Paoli, 37 – tel. 031.587625; 

� e-mail: prenotazioneprestito.ovada@camst.it – Regione Carvolini, 12/B – tel. 0143.80132; 

� e-mail: prenotazioneprestito.sanmarino@camst.it – Via Cà del lunghi, 16 – tel. 0549.906712 

 

 

Per ritirare il denaro: 

una volta accolta la richiesta, ti sarà consegnata una ricevuta con la quale potrai effettuare il prelievo nella 

data da te indicata, comunque non prima di 24 ore dall’orario della ricevuta stessa.  

La ricevuta ti sarà consegnata in cartaceo se hai prenotato presso le casse, via e-mail ad un indirizzo da te 

indicato se hai prenotato telefonicamente, o via e-mail in risposta alla tua e-mail. 

Il prelievo dovrà essere effettuato presso l’ufficio cassa al quale è stata richiesta la prenotazione ed avrà 

una validità di 7 giorni lavorativi decorrenti dal giorno indicato per il rimborso, trascorsi i quali perderà 

efficacia e sarà necessario procedere ad una nuova prenotazione. 

I soci prestatori-cooperatori che intendano effettuare il prelievo nel locale presso cui prestano servizio 

dovranno fare richiesta di prenotazione all’operatore di cassa che gestisce il prestito sociale all’interno 

dello stesso, il quale rilascerà una ricevuta cartacea della prenotazione che dovranno conservare e produrre 

al momento del prelievo. 

 

Villanova di Castenaso,  20.12.2016 

 

                                 Ufficio Soci                                                                 Ufficio Tesoreria 


