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REGOLAMENTO 

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/09/2019) 

“PREMIO DI LAUREA 2019 BCC DI MOZZANICA” 

Requisiti 

• Aver conseguito, nell’anno 2019, un diploma di laurea triennale, specialistica o a “ciclo unico” presso 

una Università Italiana e riconosciuta dallo Stato o in possesso della dichiarazione di equipollenza; 

• essere residente nei comuni di Mozzanica, Fara Olivana con Sola o Isso; 

• essere soci o figli di soci (persone fisiche) iscritti al libro soci prima del 1° gennaio 2020. Qualora il 

richiedente non sia Socio della BCC di Mozzanica è necessario che al momento della richiesta di 

partecipazione al bando presenti contemporaneamente la richiesta di adesione a socio con acquisto di 

almeno 10 azioni della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MOZZANICA del valore 

nominale di Euro 2,58 cadauna; 

• essere titolare di rapporto di conto corrente presso la scrivente Banca. Nel caso Ella/Egli non fosse 

correntista, occorrerà procedere all’ apertura di un conto corrente all’atto di accoglimento della 

domanda di richiesta di Premio di laurea. 

 

Importi stanziati 

Per tutti gli aventi diritto, n. 1 borsa di studio del valore di Euro 200,00 da accreditarsi sul conto corrente in 

essere presso la BCC di Mozzanica. 

 

Documentazione da presentare 

• Modulo di Richiesta di ammissione al contributo redatta sul modello predisposto dalla Banca, 

disponibile presso tutti gli sportelli della stessa e sul sito internet www.bccmozzanica.it; 

• stato di famiglia del richiedente o autocertificazione; 

• certificato dell’università attestante il conseguimento del diploma di laurea; 

• copia fotostatica di un documento d’identità e codice fiscale 

• consenso al trattamento dei dati personali; 

 

Esclusioni 

Le richieste incomplete della documentazione o che pervenissero fuori termine stabilito non saranno prese in 

considerazione. 

 

Termine per la presentazione delle domande 

Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate presso una delle nostre filiali entro il 

15/04/2020. 

 

Consegna della borsa di studio 

Il Premio di laurea sarà assegnato dal Consiglio di Amministrazione della Banca in occasione dell’assemblea 

annuale. La presenza del richiedente alla serata di assegnazione del contributo è obbligatoria. La 

rappresentanza di un delegato è ammessa solo in caso di giustificato motivo – che sarà valutato ad insindacabile  

giudizio dal Consiglio di Amministrazione. Qualora, alla serata di assegnazione, l’assegnatario del contributo 

(o di un suo delegato) fosse assente, perderà il diritto al contributo. 

http://www.bccmozzanica.it/

