
La tua banca...

...differente per forza!

Assistenza fiscale (Patronato ACLI)
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Centro servizi “Peppino Castiello”

Centro Ascolto Alzheimer

Sito Internet

Ufficio Soci

Incontri tematici sul territorio

In viaggio con la Cassa rurale

Feste e Cultura sul territorio
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Notiziario Flash

Card Socio
Convenzioni per soci
(ristoranti, palestre, centri benessere, agenzie assicurative)

90 anni  di vita e di storia. Per continuare a crescere insieme

Essere Socio
La ScELta chE ti diStinguE

I NOSTRI SERVIZI

Sede:
Via Madonna di Pompei, 4 -81022 CASAGIOVE (CE)

Tel.0823 254111 – 254200 -254211 – Fax 0823 492527

Agenzia di CASERTA :
Corso Trieste, 210/212 – 81100 Caserta

Tel.0823 442587 – Fax 0823 442933 CAB 14900

Agenzia di SAN PRISCO :
Viale Europa (Complesso “La Meridiana”)

Tel.0823 840380 – Fax 0823 811750 CAB 75020

Sito ufficiale: www.bcccasagiove.it



Essere soci della nostra Banca, vuol dire:

• Credere nelle potenzialità del territorio, sostenere il suo sviluppo, offrire nuove 
possibilità di crescita. 
• Appartenere ad una realtà locale importante, che da oltre quarant’anni è parte 
attiva ed integrante delle comunità in cui opera e garantisce la sua presenza alle 
numerose iniziative sociali e culturali a favore del territorio di cui promuove altresì 
la sua crescita economica; 
• Partecipare alle decisioni aziendali intervenendo all’Assemblea annuale dei soci 
e alla elezione periodica degli organi aziendali; 
• Descrivere come l’azienda abbia perseguito insieme al profitto anche l’obiettivo 
della continuità della propria esistenza, adattandosi al cambiamento delle condi-
zioni ambientali; 
• Confidare in una Banca solida, tecnologicamente al passo con i tempi, ma nello 
stesso momento vicina alla propria gente. 

Perché essere socio: 10 buoni motivi per essere nostro socio

• Per essere uno degli oltre 1.700 proprietari della nostra Banca cooperativa 
• Per far parte di una Banca che, con 90 anni di storia, è parte del grande movi-
mento del Credito Cooperativo italiano 
• Per frequentare la vita sociale, rendendo concreta una originale forma di demo-
crazia partecipativa 
• Per dare luogo ad uno scambio mutualistico di carattere bancario con prodotti e 
servizi a condizioni di vantaggio 
• Per crescere insieme in una compagine cooperativa che rappresenta una rete 
sociale ed economica, ampia e articolata, con molteplici risorse e opportunità  per 
i soci  
• Per cogliere le opportunità di promozione sociale e culturale dedicate ai soci e 
alle loro famiglie 
• Per usufruire delle opportunità mutualistiche 
complementari in campo socio – assistenziale
• Per contribuire allo sviluppo aziendale ali-
mentando il circuito mutualistico con nuovi soci 
e clienti. 

Chi può essere socio

• Puoi essere una persona fisica o giuridica, una società di ogni tipo regolarmente costituita, 
un consorzio, un ente e associazione, che risieda o svolga la propria attività in via continuativa 
nella zona di competenza territoriale della nostra Banca *. 
• Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell’ubicazione della sede legale, 
della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative .
• Devi essere cliente della nostra BCC, titolare di un deposito a risparmio, conto corrente per-
sonale o cointestato 
• Devi essere cittadino italiano 
• Acquisto azioni 

Se hai tutti i requisiti, devi semplicemente compilare una domanda scritta nella tua agenzia di 
appartenenza. 
Il nostro Consiglio di Amministrazione deciderà sulla tua richiesta di ammissione entro 90 giorni 
dal suo ricevimento. 

*Casagiove, Capua, Casapulla, Caserta, Castelmorrone, Curti, Limatola, Maddaloni, Recale, San 
Prisco, Sant’Agata de’ Goti, Santa Maria Capua Vetere, San Marco Evangelista, San Nicola la 
Strada, Valle di Maddaloni

Articolo 6 dello Statuto  “Ammissibilità a socio”

Diritti e doveri del socio
A norma dell’articolo 9 dello Statuto i nostri soci esercitano i diritti sociali e patrimoniali e: 
- intervengono in Assemblea ed esercitano il diritto di voto  hanno diritto di usufruire dei servizi 
e dei vantaggi offerti dalla Banca ai propri soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e 
dalle deliberazioni sociali.
- hanno l’obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e 
di collaborare al buon andamento della Banca operando con essa, partecipando all’Assemblea 
e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.

Articolo 9 dello Statuto “Diritti e doveri del socio”


