
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO  
RISERVATE AI SOCI e FIGLI DEI SOCI DELLA BCC DI CASTIGLIONE M.R. E PIANELLA 

 

II/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________  

nato/a il ___________________________  a ____________________________________________________  

e residente a _____________________________________________________________  in via ____________ 

codice fiscale__________________Tel___________________________in qualità di: 

Socio della Banca di Credito Cooperativo di Castiglione M.R. e Pianella dal  .........................................................  

 Figlio del/la signor/a ___________________________________________ socio/a dal ______________________ 

 Figlio del/la signor/a _____________________________________________ Legale rappresentante della società 

 ______________________________________________________________ socia dal ______________________  
letto i l  Regolamento predisposto dalla BCC, 

CHIEDE 
di partecipare all'assegnazione di: 

o borsa di studio A.S. 2017/2018 di € 250,00 per aver conseguito il diploma di maturità con il giudizio di almeno 
90/100; 

o borsa di studio A.A. 2017/2018 di € 500,00 per aver conseguito il certificato di laurea (del tipo breve, del vecchio 

ordinamento, del nuovo ordinamento di l ° / I l ° livello ) con il giudizio di almeno 100/110; 

DICHIARA 
di aver conseguito: 

 Diploma di maturità conseguito nell'anno scolastico 2017/2018 con votazione di ________________________ 

presso l'Istituto________________________________________________________________________________  

 

 Certificato di Laurea Breve con votazione _________________________ conseguito dal 1.11.2017 al 30.11.2018 

presso l'Università  ________________________________________________________________________________ 

Facoltà _________________________________________________________________________________________ 

Titolo della tesina __________________________________________________________________________________ 

 Laurea "Vecchio Ordinamento" con votazione ______________________ conseguito dal 1.11.2017 al 30.11.2018 

presso l'Università _______________________________________________________________________________  

Facoltà ________________________________________________________________________________________  

Titolo TESI _____________________________________________________________________________________  

 Laurea "Nuovo Ordinamento: I° / Il° Livello (da specificare) con votazione ______________________________  

conseguito dal 1.11.2017 al 30.11.2018 presso l'Università _____________________________________________  

Facoltà ________________________________________________________________________________________  

Titolo Tesina / TESI _____________________________________________________________________________  

Allega allo scopo: 
o Copia documento identità e codice fiscale; 
o Certificato rilasciato dall'Istituzione Scolastica comprovante il superamento dell'esame e la votazione conseguita. 

In base a quanto stabilito dal D. LGS. 196 del 30/6/2003 e dal GDRP 2016/679, la partecipazione all'iniziativa comporta l'autorizzazione al trattamento, con 
mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte della Banca di Credito Cooperativo di Castiglione M.R. e Pianella. e/o di terzi, da 
questa incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti all'iniziativa; comporta altresì l'autorizzazione ad utilizzare le immagini, filmati e audiovisivi per 
qualsiasi forma di pubblicazione cartacea e/o informatica e/o via internet. La prestazione relativa alla posa per la realizzazione delle immagini e i diritti di 
pubblicazione come sopra specificato si intendono concesse a titolo completamente gratuito, senza alcuna pretesa di qualsivoglia natura relativamente alle 

succitate prestazioni ed al diritto d'uso di dette immagini, filmati e audiovisivi. 

 

_________________________lì ____________ (firma)___________________ 
 

*********************************** 

SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA: 

 
DATA RICEZIONE DOMANDA __________________________ ORA RICEZIONE ______________ 

 

PRESSO LA FILIALE DI ____________________ 

  



 
 

BORSE DI STUDIO 2018 
A FAVORE DI SOCI o FIGLI DI SOCI 

A.S./A.A. 2017-2018 
La Banca di Credito Cooperativo, nel rispetto dei criteri ispiratori della propria attività sociale, con l'intento di 

incentivare l'impegno nello studio e con il desiderio di mantenere l'attenzione verso la propria compagine 

sociale, pubblica il seguente bando per l'assegnazione di 20 Borse di Studio da assegnare a coloro che si siano 

distinti nei risultati finali dell'anno scolastico 2017/2018 o abbiano conseguito una Laurea Universitaria nel 

periodo 01.11.2017— 30.11.2018. 

REGOLAMENTO 

Art. 1 

La Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella istituisce le "Borse di 

Studio", di cui al successivo art. 2, a favore degli studenti Soci o figli dei Soci (per le società socie si fa 

riferimento al nominativo del socio designato dalla società a rappresentarla nei rapporti con la BCC) che, 

nel corso dell'ultimo anno scolastico o accademico, abbiano superato: 

A- l'esame di maturità con la votazione di almeno "90/100"; 

B- l'esame di laurea (vecchio ordinamento) con votazione pari o superiore a "100/110"; 

C- l'esame di laurea (nuovo ordinamento di I° e/o II° livello) con votazione pari o superiore a "100/110". 

Nella categoria sono comprese le cosiddette Lauree Brevi o Diplomi di laurea. N.B. La borsa di Studio per 

l'esame di laurea si può chiedere una sola volta. 

 

Art. 2 

Agli studenti, con la qualifica di cui in premessa, che presenteranno richiesta di Borsa di Studio, di cui al 

precedenteart.1 punto A) verrà corrisposta la somma di €250,00 per numero 10 Borse di studio;  

Agli studenti, con la qualifica di cui in premessa, che presenteranno richiesta di Borsa di  

Studio, di cui al precedente art. 1: 

punto B) verrà corrisposta la somma di € 500,00 per numero 5 Borse di studio 

punto C) verrà corrisposta la somma di € 500,00 per numero 5 Borse di studio 

Art. 3 

Gli studenti, in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, dovranno presentare domanda 

(utilizzando il modulo reperibile in tutte le filiali della BCC) alla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 

DI CASTIGLIONE M.R. E PIANELLA entro il 15 DICEMBRE 2018, allegando: 

 copia documento identità e codice fiscale; 

 certificato rilasciato dall'istituzione scolastica comprovante il superamento dell'esame e la votazione 

conseguita. 

La consegna della domanda va effettuata presso le filiali di competenza o presso l'Ufficio Soci della Sede di 

Castiglione M.R. . 

 

Art. 4 

Le graduatorie saranno formate in ordine decrescente di voto e sino al raggiungimento del numero delle 

borse di studio stabilite nell’art. 2 e a parità di voto in ordine di consegna delle domande. 

 

Art. 5 

Per avere diritto alla borsa di studio il socio deve risultare iscritto a Libro Soci entro la data del 

30/11/2018. 

 

Art. 6 

La consegna delle Borse di Studio avverrà nell'ambito della cena sociale di fine anno secondo le modalità 

stabilite dalla Banca, previa comunicazione inviata all'interessato. 

 

Art. 7 

La Borsa di Studio verrà elargita secondo modalità predeterminate dalla BCC. 

 

Art. 8 

La Banca si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento.  


