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La Banca di Credito Cooperativo in ottemperanza ai criteri ispiratori della propria attività sociale, promuove 
un intervento finalizzato ad incentivare una migliore formazione e qualificazione dei giovani. A questo scopo 
il Consiglio di Amministrazione ha deliberato uno stanziamento per l’assegnazione di una borsa di studio ai 
Soci-studenti o ai figli dei Soci, particolarmente meritevoli secondo i criteri sotto indicati. 
 

ART. 1 
Possono partecipare per l’assegnazione di tale borsa i Soci persone fisiche od i figli conviventi di tali Soci 
della Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi che presentino i seguenti requisiti: 
- che il Socio sia iscritto a libro entro la data del 30 settembre 2016; 
- che abbiano conseguito un diploma di maturità, relativo a corsi di studio di durata quinquennale, nel corso 
del 2017 con votazione non inferiore a 80/100; 
- che abbiano conseguito una laurea con corso di studi di durata sia triennale che quinquennale, nel periodo 
che va dall’1-10-2016 al 30-9-2017 con votazione non inferiore a 90/110. 
Qualora il diploma di maturità o la laurea siano stati conseguiti all’estero, i richiedenti devono essere in 
possesso di una certificazione rilasciata dallo specifico ordinamento scolastico italiano attestante il titolo di 
studio e la votazione riconosciuta in Italia coerentemente con il sistema nazionale. 
Solo ai fini del presente Regolamento sono equiparati ai Soci persone fisiche anche i soci, illimitatamente 
responsabili, di società di persone (s.a.s. e s.n.c.) che siano stati designati dalla società, socia della Banca, a 
rappresentare la stessa nell’esercizio dei diritti sociali, a norma dell’art. 6, 3° comma dello statuto sociale di 
Banca Prealpi. Le citate società devono risultare iscritte nel libro dei Soci anch’esse entro la data del 30 
settembre 2016. 
 

ART. 2 
Le domande di ammissione a questa borsa di studio, in carta libera, redatte secondo il modello allegato al 
Bando, dovranno essere consegnate alla filiale di competenza di ciascun Socio, entro e non oltre il 31/10/2017. 
Per il rispetto del termine, farà fede il timbro di protocollo apposto dalla Banca di Credito Cooperativo delle 
Prealpi. 
 

ART. 3 
Alla domanda vanno allegati: 
-  Stato di famiglia del Socio, anche sotto forma di autocertificazione.  
- Copia del Diploma o Attestato (in entrambi i casi autenticati dal Preside della Scuola) indicanti la votazione 
del diploma. 
- Attestato rilasciato dall’Università indicante la data e la votazione dell’esame di laurea. Si richiede, inoltre, 
copia della Tesi di Laurea solo su supporto magnetico. 
Qualora il diploma di maturità o la laurea siano stati conseguiti all’estero il richiedente deve presentare altresì 
apposita certificazione così come indicato all’art. 1. 
 

ART. 4 
Le borse di studio stanziate sono le seguenti: 
- nr. 25 borse di studio di euro 400,00 ciascuna per i Diplomati; 
- nr. 25 borse di studio di euro 600,00 ciascuna per i Laureati a corsi triennali;  
- nr. 15 borse di studio di euro 900,00 ciascuna per i Laureati a corsi quinquennali. 
I beneficiari di borse di studio in corsi di laurea triennale, qualora successivamente conseguano il diploma in 
un corso di laurea quinquennale, potranno richiedere di beneficiare, mediante presentazione di apposita 
domanda conforme alle modalità di qui al presente Regolamento, della differenza tra l’ammontare della borsa 
di studio prevista per la laurea quinquennale e la somma percepita in precedenza a titolo di borsa di studio per 
laurea triennale.  
 
  



ART. 5 
La Borsa di Studio verrà assegnata a giudizio di merito insindacabile di una Commissione nominata dal 
Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi. La Commissione sarà 
composta da 4 Soci della Banca che non ricoprano cariche Sociali e presieduta dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi. 
 

ART. 6 
L’assegnazione delle Borse di studio, avverrà a giudizio insindacabile della Commissione prevista dall’art. 5 
ai 25 migliori punteggi conseguiti negli esami di maturità per borse di studio assegnate ai Diplomati, ai 25 
migliori punteggi conseguiti nel corso di Laurea triennale e ai 15 migliori punteggi conseguiti nel corso di 
Laurea quinquennale per borse di studio assegnate ai laureati, comunque sempre nel rispetto della votazione 
minima prevista dall’art. 1 e fino ad esaurimento del numero delle borse di studio. 
In presenza di candidati che presentino lo stesso voto di Diploma o di Laurea ed il numero delle Borse di 
Studio ancora da assegnare non sia sufficiente a soddisfare integralmente gli aventi diritto l’ammontare loro 
spettante verrà ripartito pro-quota fra i candidati che presenteranno la medesima votazione. 
La Commissione, si riserva la facoltà di far valere le proprie decisioni nei casi di dubbia interpretazione delle 
norme contenute nel presente bando. 
 

ART. 7 
Le Borse di Studio verranno assegnate entro il mese di dicembre 2017. Il premio dovrà essere incassato dal 
beneficiario entro il 31 marzo 2018. Oltre tale data, la Borsa di Studio non sarà più esigibile e l’importo 
assegnato rimesso a disposizione di Banca Prealpi per fini di beneficenza e mutualità. 
 
 
 


