AREA AFFARI

Ufficio MARKETING E SOCI
Tel. 051.972711 - Fax 051.972246
Il Responsabile: FEDERICA GUARALDI Email: email@bancacentroemilia.it
Sito Web: www.bancacentroemilia.it
marketing@bancacentroemilia.it

Spett.le
UFFICIO MARKETING E SOCI
BANCA CENTRO EMILIA
Via Statale, 39
44042 Corporeno (FE)
Modulo per la richiesta di
RICONOSCIMENTO ECONOMICO PER IL CONSEGUIMENTO DEL
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
Notizie relative al concorrente
Nome e Cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Residenza:
Via
n°
cap
Città
Codice Fiscale
Tel
Cell
e-mail
diplomatosi in data
presso
votazione

Prov

Notizie relative al socio
Socio
Cliente
Se figlio di socio, indicare Nome e Cognome del genitore socio
Chiede
di essere ammesso a concorrere all’assegnazione di un RICONOSCIMENTO ECONOMICO PER IL
CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE, in qualità di studente,
Socio o figlio di Socio della Banca Centro Emilia, neodiplomato nel corso dell’anno scolastico 2015-2016.
Dichiara
di aver letto integralmente e di accettare il vigente regolamento relativo all’iniziativa di Banca Centro
Emilia
di essere a conoscenza che l’importo del riconoscimento sarà erogato mediante esclusivamente su
rapporto intesto al beneficiario (c/c o Carta ricaricabile) che dovrà essere mantenuto attivo per almeno 12
mesi.
di essere a conoscenza che il riconoscimento economico verrà assegnato agli studenti aventi diritto che
saranno personalmente presenti nel corso di apposita manifestazione che Banca Centro Emilia provvederà
ad organizzare.
Il sottoscritto dichiara che quanto riferito nella presente domanda corrisponde a verità.

BANCA CENTRO EMILIA CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede legale e amministrativa: Via Statale, 39 - 44042 Corporeno (FE)
Codice ABI: 085209.2 - C.F./P.IVA 01402600389
Iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia n.532
Iscrizione all’Albo Cooperative n. A112765
Codice REA (repertorio codice amministrativo) 164811

Banca aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Capitale sociale al 31.12.2014 Euro 11.637.383,84
Tel. 051.972711 - Fax 051.972246
email: email@bancacentroemilia.it
Sito Web: www.bancacentroemilia.it

La concessione è subordinata all’esistenza in capo al richiedente dei requisiti necessari ad insindacabile
giudizio della Banca.
Data ___________________ Firma ________________________________________

Firma ________________________________________
(del genitore nel caso di studenti minorenni)

GARANZIA DI RISERVATEZZA
Banca Centro Emilia garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti. Le informazioni, custodite nel nostro archivio elettronico
verranno utilizzate al solo scopo di inviarLe proposte commerciali. In conformità dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice
in materia di protezione dei dati personali" sulla tutela dei dati personali.

Data ___________________ Firma ________________________________________

Firma ________________________________________
(del genitore nel caso di studenti minorenni)

Documentazione da allegare:
1. Copia del diploma conseguito nell’anno scolastico 2015-2016 con indicazione del punteggio
raggiunto o documento equivalente rilasciato dalla segreteria
2. Presente modulo di richiesta debitamente compilato in ogni sua parte
Tutta la documentazione necessaria dovrà essere spedita entro e non oltre il 15 Ottobre 2016 a

BANCA CENTRO EMILIA- UFFICIO SOCI
Via Statale, 39
44042 Corporeno (FE)
soci@bancacentroemilia.it

Parte riservata a Banca Centro Emilia
Domanda raccolta in data

Presso la filiale/ufficio

Firma____________________________________________

