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                   Domande                         Risposte 

Cos'è il Microcredito Sociale? E’ un prestito sociale concesso per far fronte 
a momentanee esigenze finanziarie ed è 
disciplinato da una normativa ministeriale. 

Chi può richiederlo? Può essere richiesto sia da privati cittadini 
sia da piccoli operatori economici. 

In quali casi? Può essere richiesto in caso di: 
disoccupazione; riduzione orario di lavoro; 
non autosufficienza del nucleo familiare; 
riduzione del reddito familiare o aumento 
delle spese. 

Per quali esigenze? Può essere richiesto per le seguenti esigenze:  
spese mediche; canoni di locazione; 
pagamento bollette; spese d’istruzione; 
messa a norma impianti abitazione 
principale e altre spese ricorrenti. 

Qual é l'importo massimo che può 
essere richiesto? 

Si può chiedere un importo massimo di 
3.000 euro. 

In quanto tempo viene rimborsato? Nel termine massimo di 18 mesi con rate 
mensili. 
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Quando posso chiedere il prestito? Trascorsi almeno trenta giorni dalla 
domanda di ammissione. 

Quali sono le condizioni per poterlo 
ottenere? 

Le condizioni sono le seguenti: 
1) Chiedere l’ammissione a socio 
2) Versare una tassa di 200 euro a fondo 
perduto quale adesione alla Cooperativa; 
3) Sottoscrivere le quote desiderate, da 100 
euro cadauna, di cui almeno una deve essere 
versata contemporaneamente alla domanda 
di ammissione; 
L’ammontare del prestito viene determinato 
in funzione delle quote versate, in ragione di 
1 a 5 vale a dire per ogni quota sottoscritta 
(100 euro) si potrà chiedere un prestito di 
500 euro e così via. Il versamento delle 
quote potrà anche essere rateizzato sulla 
base della durata del finanziamento e si 
sommerà alle rate di rimborso del prestito. 

 
N.B.   Le quote versate rimangono di proprietà del socio e ne potrà essere richiesta la 
restituzione solo dopo aver rimborsato il prestito. La restituzione avverrà dopo 
l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale, che scade il 31 dicembre di 
ogni anno. 


