




  

















































     

 




 











    




          


 
 

        










 

 
   


            
 



 
 






 






      



        


    

    






Cassa Rurale Renon Società Cooperativa  
Sede legale: Via del Paese 7  - 39054 Collalbo/Renon  
Tel.: 0471/ 357 500  Fax: 0471/ 357 555  
Email: info@raikaritten.it   PEC: info@pec.raikaritten.it   Sito internet: www.raikaritten.it   
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. I/CBA/A145480  
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4731.6.0 - cod. ABI 08187 - SWIFT: CCRTIT2TRIT  
Registro delle Imprese della CCIAA di. Bolzano, Codice Fiscale 00182850214  
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca  - Partita IVA 02529020220  
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca  - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito 
Cooperativo. 
  







  











         


         


   



 
 
 

  
  
    






  







 
      





 

 




















      

      

      

 
 

 



 




    




 
 


 

            

    


 

 
   


 

 

 








 



 







 



          





 

 
 
 

 
 










  





 



 

 




 

 

 


 

 
 

 


 
 



 

 



 

  


 


 
             




    


 


 
          




 

 
 

 


     

 
    
 


 
 

 




       




 
 




 


 
 
 

  
  
 

 


 

 
 



 


 


 
 


 




 

 





       





         
 

 

 













         





 
       








  













 









 






 

 


 






 












 


 



 
  


       





 
















 


 
 




 






     




  




           
             
      
           











        


       











  
















































 





 


  

  


 

  


 
 


 


 



 

       


 

   


 





