Regolamento “Premi al Merito Scolastico” anno 2017-2018

La Banca della Valsassina Credito Cooperativo - Società cooperativa, nell’ambito delle iniziative rivolte ai Giovani,
eroga contributi con l’intento di favorire gli studi e premiare il merito scolastico.
1. Destinatari. Il bando è rivolto ai Figli studenti di Soci e ai Soci studenti. La partecipazione è riservata
esclusivamente ai Soci iscritti alla compagine sociale al 31 dicembre 2017.
2. Caratteristiche. I premi al merito scolastico presentano le seguenti caratteristiche:
SCUOLA
SECONDARIA DI
1° GRADO

SCUOLA
SECONDARIA DI 2°
GRADO
(Diploma di Maturità)

UNIVERSITÀ
Laurea di 1° livello
(Triennale)

UNIVERSITÀ
Laurea di 2° livello
(Magistrale o a ciclo
unico)

20 PREMI
• Figlio di Socio
• Socio titolare di c/c
aperto
precedentemente al
31.12.2017 presso la
Banca

10 PREMI
• Socio o Figlio di
Socio
• Socio titolare di c/c
aperto precedentemente
al 31.12.2017 presso la
Banca

5 PREMI
• Socio o Figlio di Socio
• Socio titolare di c/c aperto
precedentemente al
31.12.2017 presso la Banca

5 PREMI
• Socio o Figlio di Socio
• Socio titolare di c/c aperto
precedentemente al
31.12.2017 presso la Banca

€ 150,00 accreditato
su c/c intestato allo
studente
+
emissione gratuita
carta ricaricabile
Tasca

€ 250,00 accreditato su
c/c intestato allo
studente
+
€ 100,00 accreditato su
Fondo Pensione Aureo
intestato allo studente
+
emissione gratuita carta
ricaricabile Tasca

€ 450,00 accreditato su c/c
intestato allo studente
+
€ 100,00 accreditato su
Fondo Pensione Aureo
intestato allo studente
+
emissione gratuita carta
ricaricabile Tasca
+
1 azione BCC (se nuovo
socio)

€ 750,00 accreditato su c/c
intestato allo studente
+
€ 100,00 accreditato su
Fondo Pensione Aureo
intestato allo studente
+
emissione gratuita carta
ricaricabile Tasca
+
1 azione BCC (se nuovo
socio)

(Diploma di Scuola
Media Inferiore)

Requisiti
principali

Importo e
modalità di
assegnazione

N.B. se il laureato ha già
usufruito del contributo per
la laurea triennale il premio
sarà di € 300,00 accreditato
su c/c intestato allo studente
+ € 100,00 accreditato su
Fondo Pensione Aureo
intestato allo studente
Requisiti minimi

Diploma conseguito
nell’anno scolastico
2017/2018, con
votazione minima di
8/10

Diploma conseguito
nell’anno scolastico
2017/2018, con
votazione minima di
80/100

Diploma di laurea
conseguito nel periodo dal
01.07.2017 al 30.06.2018
con votazione minima di
100/110 o 90/100 entro il
primo anno fuori corso

Diploma di laurea
conseguito nel periodo dal
01.07.2017 al 30.06.2018
con votazione minima di
100/110 o 90/100 entro il
primo anno fuori corso

Documentazione
da presentare

• Domanda di
assegnazione
• Stato di famiglia in
carta semplice
• Copia diploma con
indicazione del voto
conseguito

• Domanda di
assegnazione
• Stato di famiglia in
carta semplice
• Copia diploma con
indicazione del voto
conseguito

• Domanda di assegnazione
• Stato di famiglia in carta
semplice
• Copia diploma di laurea
(o certificato sostitutivo)
con indicazione della
votazione finale
• Copia del piano di studi
con indicazione dell’anno
di immatricolazione

• Domanda di assegnazione
• Stato di famiglia in carta
semplice
• Copia diploma di laurea
(o certificato sostitutivo)
con indicazione della
votazione finale
• Copia del piano di studi
con indicazione dell’anno
di immatricolazione
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3. Domanda. La domanda di ammissione al bando, redatta su modello predisposto e disponibile presso tutti gli sportelli
della Banca e sul sito www.bancavalsassina.it, dovrà essere presentata presso le nostre filiali entro e non oltre il 28
settembre 2018.
4. Graduatoria. All’assegnazione dei premi allo studio provvederà il Consiglio di Amministrazione sulla base di una
graduatoria elaborata in ordine decrescente di voto. A parità di voto, prevarrà l’anzianità di appartenenza alla
compagine sociale del Socio richiedente.
5. Erogazione dei premi. La premiazione sarà effettuata in data da stabilirsi da parte del Consiglio di Amministrazione
e per tempo comunicata agli assegnatari. I premi verranno erogati con le modalità descritte al precedente punto 2.
6. Assegnazione. I premi al merito scolastico verranno assegnati dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei
requisiti sopra indicati ed a suo insindacabile giudizio. Le domande incomplete nella documentazione o pervenute
fuori dal termine stabilito non saranno prese in considerazione.
7. Esclusioni. Non possono essere accolte le domande di studenti ripetenti l’anno.
8. Informazioni. Per eventuali informazioni rivolgersi alla Segreteria Generale della Banca al numero di telefono
0341.998748 o tramite indirizzo e-mail segreteria.soci@valsassina.bcc.it
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Spett.le
BANCA DELLA VALSASSINA CREDITO COOPERATIVO
Via XXV Aprile, 16/18
23814 CREMENO (LC)
Lo

studente_________________________________________,

C.F.__________________________,

nato

a__________________,

il_________________________ e residente a___________________________via__________________________________n._______,
cell._________________________________________e-mail________________________________________________________________
in qualità di:
Socio con c/c n. _______________________
Figlio del Socio ______________________________________________________con c/c n. _______________________
(nominativo del genitore Socio)

Presenta domanda di assegnazione “Premi al merito scolastico” avendo conseguito:
Diploma di Scuola Media Inferiore nell’anno scolastico 2017/2018 con la votazione di _____________/10;
Diploma di Maturità nell’anno scolastico 2017/2018 con la votazione di _____________/100;
Laura triennale in ________________________________________in data _________________con la votazione di ___________/____;
Laura magistrale in _______________________________________in data _________________con la votazione di ___________/____.

Si allega alla presente:
-

Stato di famiglia in carta semplice, se la domanda è presentata da figlio/a di Socio;
Copia diploma con indicazione del voto conseguito;
Copia diploma di laurea (o certificato sostitutivo) con indicazione del voto conseguito e piano di studi con indicazione dell’anno di
immatricolazione.

_______________,_________________
_____________________________________
Luogo
data
firma del socio
_________________________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara:
-

la veridicità dei dati sopra riportati, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, richiamate dall’art.
76 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
di aver letto ed accettato il regolamento della presente iniziativa pubblicato sul sito internet www.bancavalsassina.it e messo a disposizione
presso la Sede e le succursali della Banca.
_______________,____________
Luogo
data

___________________________________
firma del socio

Consenso ai sensi del Regolamento UE 679/16 (G.D.P.R.)
Ai sensi del Regolamento UE 679/16 (G.D.P.R.) autorizzo la Banca della Valsassina Credito Cooperativo al trattamento dei dati personali conferiti, alla loro diffusione tramite gli
organi indicati e cioè mediante la pubblicazione sul sito internet aziendale www.bancavalsassina.it (anche delle eventuali fotografie scattate durante la cerimonia di consegna dei
premi), sugli organi di stampa, nell’opuscolo istituzionale della Banca e per eventuali comunicazioni inerenti le varie iniziative organizzate dalla Banca stessa.
____________________________________________
firma del socio

