
 
 
 

REGOLE DI ISCRIZIONE NUOVI SOCI CASSA DI MUTUA ASSISTENZA  
FRA IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA 
SOC. COOP. 
 
Il Nuovo Socio dichiara di accettare tutte le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti e 
di ottemperare alle delibere del Consiglio di Amministrazione autorizzando la Banca, 
qualora sia dipendente, a trattenere direttamente dalla retribuzione della prima mensilità 
utile i seguenti importi: € 51,64 (cinquantuno/64) una tantum e quota sociale annuale per 
ogni inizio esercizio pari ad € 12,39 (dodici/39). Qualora il Nuovo Socio sia pensionato i 
medesimi importi verranno addebitati sul conto corrente rilasciato al momento 
dell’iscrizione. 

 
REGOLE DI RIAMMISSIONE EX SOCI CASSA DI MUTUA ASSISTENZA  

FRA IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA 
SOC. COOP. (Estratto del verbale di seduta del Consiglio di Amministrazione) 

 
Oggi, 9 Settembre 2014, alle ore 10,37 si e’ riunito, in seguito a regolare convocazione, il 
Consiglio di Amministrazione della Cassa di Mutua Assistenza fra il Personale della Cassa 
di Risparmio di Parma & Piacenza Soc. Coop., di seguito  denominata “Cassamutua”, a 
Parma presso i locali della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, Via La Spezia, 
138/a. 

OMISSIS 
Constatata la regolarità della riunione, si procede con la discussione dei punti all’ordine del 
giorno: 

6. Definizione pagamento quote . 
 

OMISSIS 
6) Definizione pagamento quote pensionati. 
In aggiornamento al verbale del 15 Luglio il presidente, sentito il parere del 

commercialista Dr. Luciani,  propone di chiedere il pagamento della quota iscrizione €. 

25,82 per i soci dimessi da oltre 2 anni, anche se non rimborsata.   

Si apre la discussione sulla quota di solidarietà e sulle quote annuali scoperte: si propone 

di fare pagare due annualità di €. 12,39 per i soci dimessi che si riscrivono entro i due anni 

dalle dimissioni e la quota di iscrizione di €. 25,82 ai soci che rientrano trascorsi due anni 

dalle dimissioni.   

Si procede con la votazione: tutti favorevoli. 
 


