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Contratto per la sottoscrizione  “libretto di deposito per il risparmio” 

 

 

 

Il/la  sottoscritto/a ………………………………………..……….., nato a ………………………….  

il…………….……, residente in …………………………………...alla via ………………………… 

n.  ……    alunno/a della classe ……... Sez ……… tel ……….………….fax ……………………… 

e-mail ………………………………………....……….., C.F.:……………………………., di 

seguito chiamato “beneficiario” 

 

PREMESSO CHE 

 

 Risulta essere regolarmente iscritto/a e frequentante la classe ….. sez.  ………. , presso 

l’Istituto Scolastico Istruzione Superiore “Gaetano Filangieri” di Frattamaggiore, con sede 

in Via Rossini n106; 

 Il beneficiario dà adesione al percorso didattico – curriculare del progetto integrato tra 

alternanza scuola – lavoro ed associazione “L’Alveare”, che si propone di promuovere lo 

spirito del  risparmio volto all’investimento/utilizzo; 

 L’apeBanca, che si occupa della materiale raccolta del risparmio,  ha istituito due agenzie , 

la n. 1 in con sede di Via Rossini e l’altra, la n. 2 con sede  in via Pezzullo, ai fini del 

conseguimento delle finalità poste alla base del Progetto Alternanza Scuola Lavoro e 

dell’associazione “L’Alveare”; 

 Il beneficiario è a conoscenza di quanto stabilito dallo Statuto dell’associazione 

“L’Alveare”, del Regolamento  d’Istituto e delle finalità del percorso Alternanza Scuola 

Lavoro; 

 Il beneficiario, altresì, è a conoscenza che il presente contratto è atto simulato di un deposito 

in sede operativa, ma che il deposito realmente verrà versato presso l’Istituto Bancario BNL-

PNB Paribas– Agenzia di Frattamaggiore a mezzo libretto di deposito, sottoscritto dal 

Dirigente Scolastico in rappresentanza dell’Istituto, ed intende effettuare depositi presso le 

agenzie dell’apeBanca. 

Tanto premesso si stabilisce quanto segue: 

 

1. Disposizioni preliminari 

La premessa forma parte integrante del presente contratto. 
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2. Oggetto del Contratto  

Il presente contratto ha per oggetto la sottoscrizione del risparmio in vista dell’investimento 

/utilizzo per  le attività didattiche proposte dall’Istituto (Formazione, Viaggi e visite guidate) 

 

3. Modalità di versamento 

I versamenti saranno effettuati presso le citate agenzie di competenza negli orari e giorni 

stabiliti dal Regolamento e contestualmente al beneficiario sarà rilasciato libretto al 

portatore/ nominativo, suffragato da apposita ricevuta. 

 

4. Depositi e modalità di rimborso 

Il deposito è vincolato alla durata del percorso scolastico, il vincolo si rinnova 

automaticamente di anno in anno, sempreché il depositante non faccia espressa richiesta 

scritta di rimborso, motivata e controfirmata dai genitori. 

 

5. Tassi di interesse, spese e valute 

Gli interessi sono calcolati secondo il calendario civile, per i giorni di effettiva durata del 

deposito, in base alla capitalizzazione trimestrale ai tassi correnti, come previsto dalle leggi 

vigenti. Le spese di tenuta del deposito sono integralmente sostenuta dall’apeBanca. 

 

 

6.  Validità del contratto :  

Il presente contratto ha validità per l’anno scolastico 2015/16 scadente il 30/08/16, con 

rinnovo tacito per il successivo anno scolastico.  

7. Foro Competente.  

Eventuali controversie saranno di competenza della sede legale dell’apeBanca 

 

Il presente contratto si compone di n.2 pagine 

 

   

   Il Beneficiario                               apeBanca  

                   L’alunno/a                                                                        Il Direttore dell’agenzia  

 

________________________                        --------------------------------- 

                                                     

AUTORIZZAZIONE 

 

Si  autorizza il/la proprio/a figlio/a……………………………………………     

classe ……………………. a partecipare alle attività dello sportello ApeBanca  aventi 

come scopo l’educazione e la sensibilizzazione al risparmio. 

FIRMA  

 

  


