Il CasaTO
è il progetto presentato da Arcobaleno coop. sociale
diretto a finanziare l’acquisto di una palazzina con 24
appartamenti per sostenere housing sociale per soci e non
soci.

Il CasaTO è:
• un investimento che dà valore al capitale prestato grazie ad un tasso di
interesse decisamente significativo, la cui restituzione è garantita da Banca
Prossima;
• un progetto che contribuisce a dare solidità patrimoniale alla cooperativa e
quindi maggiori opportunità di sviluppo, cioè un futuro migliore per i soci di
oggi e per quelli che verranno;
• un progetto che tutela gli interessi dei propri soci con quelli della città,
facendosi carico di dare il proprio contributo al problema della qualità dell’abitare
in una realtà fragile e complicata.

Per aderire vai al sito www.terzovalore.com
(dal 2 dicembre fino al 31 dicembre)
Cerca il progetto Il casaTO (id: 437)
nella sezione PROGETTI / Aperti,
registrati e segui le istruzioni.

TERZOVALORE.COM è il portale realizzato da Banca Prossima, la
banca del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata al mondo nonprofit laico
e religioso, dove le organizzazioni nonprofit clienti della banca hanno
la possibilità di pubblicare progetti socialmente utili, per cercare il
sostegno finanziario da privati.

FINALITA’
L’obiettivo è quello di ridurre i costi finanziari per la realizzazione del progetto.
L’organizzazione nonprofit che partecipa a Terzo Valore ha la possibilità di ricevere
credito da Banca Prossima e di rivolgersi contemporaneamente anche ai propri
sostenitori che aiutano la realizzazione del progetto rendendolo finanziariamente
più sostenibile.
Banca Prossima, oltre a partecipare al finanziamento del progetto, cura e
garantisce anche la restituzione del capitale e il pagamento degli interessi agli
altri prestatori, e predefinisce tutti gli aspetti legali e contrattuali.

MODALITA’ DI ADESIONE
Il sostenitore che desidera contribuire si registra su terzovalore.com e sceglie
online il progetto “il CasaTO” e la modalità con la quale sostenerlo:
• con il PrestoBene, decidendo l’importo a un tasso massimo prefissato
dall’organizzazione;
• con il Dono, la classica modalità di donazione fatta ad una Onlus (Arcobaleno lo
è) su cui c’è la deducibilità nei limiti e nelle forme stabilite dall’Art.14 DL.35/05 e
dall’Art. 15 lett. C del DPR 917/86, a partire da 10€.
Caratteristiche di “Prestobene”
• Il PrestoBene è un contratto di mutuo tra il prestatore - una persona fisica, residente in
Italia, o giuridica, avente sede legale in Italia - e un organizzazione nonprofit.
• Ha una durata da 18 a 120 mesi con un importo minimo di 500 € fino a un massimo di
50.000 €.
• Il prestatore alle scadenze previste, ottiene il rimborso del capitale prestato e degli
eventuali interessi (a tasso fisso) scelti in fase di adesione. Può chiedere il rimborso
anticipato del prestito secondo quanto stabilito dal Regolamento.

