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Modulistica finanziamento soci 

 

1. Erogazione finanziamento soci – lettera del socio alla società 

 

 

Spett.le   

_________________ 

 

Oggetto: erogazione finanziamento soci infruttifero 

 

Il sottoscritto__________________________, in qualità di socio di codesta società dichiara con la presente 

che la somma di €. _______________, versata in data __/__/__ (a mezzo contanti/Assegno n. 

____/Bonifico _____) a favore di codesta società, deve intendersi a titolo di finanziamento infruttifero 

erogato a favore della Società medesima per sopperire alle necessità finanziarie connesse alla momentanea 

carenza di liquidità. 

Resta impregiudicato il diritto alla restituzione del residuo importo del finanziamento pari ad oggi ad  

€. ________, infruttifero di qualunque interesse, a semplice richiesta. 

 

Città, ___/___/___ 

 

Il socio                                  
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2. Conferma ricezione finanziamento infruttifero - lettera della società al socio 

 

 

Egregio Sig.   

_________________ 

 

 

Oggetto: conferma ricezione Suo finanziamento infruttifero. 

 

Il sottoscritto__________________________, in qualità di amministratore della _______________ dichiara 

con la presente di aver preso atto che la somma di €. _________ da Lei versata in data __/__/___ (a mezzo 

contanti/Assegno n. ____/Bonifico _____) a favore della società, è da intendersi a titolo di finanziamento 

soci infruttifero per sopperire alle necessità finanziarie connesse alla momentanea carenza di liquidità. 

Si conferma che detta somma Le sarà restituita a sua richiesta. 

  

 

Città, ___/___/___ 

 

                                                                                                          

L’amministratore  
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3. Conferma rimborso finanziamento soci infruttifero - lettera del socio alla società 

 

 

Spett.le   

_________________ 

 

 

Oggetto: conferma avvenuto rimborso finanziamento soci infruttifero 

 

Il sottoscritto__________________________, in qualità di socio di codesta società dichiara con la presente 

di aver ottenuto in data odierna la restituzione dell’importo di €. _______________, (a mezzo 

contanti/Assegno n. ____/Bonifico _____), a suo tempo versato nelle casse della società a titolo di 

finanziamento infruttifero per sopperire alle necessità finanziarie connesse alla momentanea carenza di 

liquidità. 

Dunque, alla data odierna resta in essere un finanziamento infruttifero da me erogato di €. _________ che 

mi sarà restituito a semplice richiesta. 

 

Città, ___/___/___ 

 

Il socio                                  
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4. Restituzione finanziamento infruttifero - lettera della società al socio 

 

 

Egregio Sig.   

_________________ 

 

 

Oggetto: restituzione Suo finanziamento infruttifero 

 

Il sottoscritto__________________________, in qualità di amministratore della _______________ dichiara 

con la presente di aver provveduto in data odierna alla restituzione dell’importo di €. _______________,  

(a mezzo contanti/Assegno n. ____/Bonifico _____), a suo tempo versato nelle casse della società a titolo di 

finanziamento infruttifero per sopperire alle necessità finanziarie connesse alla momentanea carenza di 

liquidità. 

Si da altresì atto che la restante parte del finanziamento infruttifero di €.__________Le sarà restituita a sua 

richiesta. 

  

 

Città, ___/___/___ 

 

                                                                                                          

L’amministratore  
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5. Rinuncia da parte del socio alla restituzione del proprio finanziamento  

 

 

Spett.le   

_________________ 

 

 

Oggetto: rinuncia restituzione finanziamento soci infruttifero. 

 

Il sottoscritto__________________________, in qualità di socio di codesta società dichiara con la presente 

di rinunciare irrevocabilmente alla restituzione di € ____________________ quale quota parte del 

finanziamento infruttifero in essere ad oggi per complessivi  €. __________, erogato a favore della Società 

medesima per sopperire alle necessità finanziarie connesse alla carenza di liquidità. 

La predetta rinuncia ha effetto dalla data odierna.  

Resta impregiudicato il diritto alla restituzione del residuo importo del finanziamento, pari a €. 

___________, infruttifero di qualunque interesse, a semplice richiesta. 

Posto che la predetta rinuncia rileva ai fini dell’agevolazione ACE che richiede l’obbligo della data certa la 

presente viene spedita con PEC/raccomandata RR senza busta. 

 

Città, ___/___/___ 

 

Il socio                                  
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6. Conferma rinuncia restituzione del finanziamento - lettera della società al socio 

 

Egregio Sig.   

_________________ 

 

 

Oggetto: sua rinuncia finanziamento soci infruttifero 

 

Il sottoscritto__________________________, in qualità di amministratore della _______________ società 

dichiara con la presente di aver preso atto della Sua comunicazione del __/__/___ con cui rinuncia 

irrevocabile all’ottenimento della restituzione di € ____________________, quale quota parte del Suo 

finanziamento infruttifero in essere, che ad oggi residua, dopo la rinuncia di cui trattasi, a complessivi  

€. __________,  

 

Città, ___/___/___ 

 

                                                                                                          

L’amministratore  

 

 


