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REGOLAMENTO DEL FINANZIAMENTO DI SOLIDARIETÀ AL SOC IO LAVORATORE  

 

1. La Cooperativa Città del Sole offre la possibilità ai propri Soci, secondo le proprie disponibilità 
finanziarie, di ricevere un finanziamento di solidarietà dalla Cooperativa stessa, per un massimo di 
Euro 2.000 (Duemila) ciascuno.  
 

2. Quale garanzia del finanziamento di solidarietà ai Soci viene considerata la quota sociale 
depositata presso la Cooperativa da parte del Socio e il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) 
maturato, il quale deve coprire la cifra richiesta (vedi sopra).  
 

3. Il Socio richiedente deve essere libero da cessioni volontarie e/o pignoramenti ingiuntivi dal 
tribunale o da Finanziarie o Istituti di credito privati. 
 

4. Il limite massimo dei finanziamenti concessi nel corso dell’anno solare non potrà, in ogni caso, 
superare quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Per la presente iniziativa la Città del 
Sole mette a disposizione un “fondo a rotazione” deliberato dal Consiglio di Amministrazione di 
Euro 20.000 (Euro Ventimila). Il plafond potrà essere rideterminato dal Cda della Cooperativa a 
ogni inizio anno nel primo Consiglio di Amministrazione indetto. 
 

5. La restituzione del finanziamento di solidarietà avverrà attraverso trattenute sulle retribuzioni 
mensili, secondo modalità decise in base alla sostenibilità del Socio e in massimo 20 (venti) rate 
mensili.  
 

6. La Cooperativa Città del Sole ha facoltà di chiedere il rimborso anticipato in qualsiasi momento 
con preavviso di 15 gg.  
 

7. Il Socio che ha già in corso un finanziamento di solidarietà dalla Cooperativa, non potrà 
contrarre un altro finanziamento di solidarietà dalla stessa, se non decorsi 3 mesi dal saldo 
dell’ultima rata del finanziamento erogato.  
 

8. Per la durata dell’intero finanziamento, la Cooperativa potrà rifiutarsi di compilare certificati di 
stipendio volti all’erogazione di finanziamenti da parte di terzi.  
 

9. In caso di richieste superiori al plafond stanziato dal Consiglio di Amministrazione, la 
precedenza è riservata a quei Soci che non ne abbiano mai fatto richiesta e, comunque, la priorità 
verrà accordata:  
 

a.  Per motivi di salute gravi propri e dei propri familiari;  

b.  Per motivi di disagio grave proprio e dei propri familiari;  

c.  Ai Soci con maggiore anzianità lavorativa. 
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10. La Cooperativa potrà, in qualunque momento, sospendere temporaneamente o definitivamente 
questa iniziativa, ad esempio qualora le possibilità finanziarie non ne consentano la prosecuzione 
o comunque, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione senza preavviso alcuno.  
 

11. Il finanziamento di solidarietà, di norma, può essere concesso ai Soci che siano stati ammessi 
a Soci Effettivi, ovvero, dopo che siano trascorsi i tre mesi di verifica idoneità come da Statuto.  
 

12. Il tasso di interesse da applicare è stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione e non 
potrà mai essere inferiore al T.U.S. ed al tasso massimo del Prestito Sociale (se presente). Nel 
2013 è stato deliberato un tasso del 2%. 
 

13. Non è accessibile il Fondo Finanziamento di Solidarietà a coloro che risultino creditori-
depositanti nel rapporto di Prestito Sociale alla Cooperativa (se presente).  
 

14. Per tutto quanto non stabilito dal presente Regolamento si farà riferimento alle delibere e alle 
decisioni degli Organi Societari della Cooperativa.  

 

Regolamento approvato dall’Assemblea Ordinaria Gene rale dei Soci in data 29 Novembre 2013 
 

ITER PER ISTRUIRE LA PRATICA 

 

1. Per l’accesso al finanziamento di solidarietà è prevista la compilazione di un modulo 
prestampato, dove devono essere riportati i dati anagrafici del Socio richiedente, il servizio presso 
il quale presta la propria attività lavorativa, la cifra richiesta, la motivazione e la documentazione in 
copia, giustificativa della richiesta (es. bollette utenze, ingiunzioni di pagamenti, preventivi per cure 
mediche ecc.).  

2. A tale documentazione deve essere allegata una fotocopia del proprio codice IBAN per attivare 
l’accredito sul conto corrente di riferimento. Non è possibile il pagamento del prestito in contanti 
nemmeno per cifre al di sotto di € 1.000.  

3. Il tempo mediamente impiegato per l’iter burocratico, dal momento della presentazione della 

domanda, fino all’erogazione del finanziamento, ha una durata di 15 giorni circa.  

5. La richiesta può essere inoltrata tramite mail e/o consegnata all’ufficio Risorse Umane, 

all’attenzione della Responsabile, Sara Leo.  

 

 

Bergamo, lì 29.11.2013 

 


