mod. 1

Spett

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a _______________________
il ____________________________ residente in Via____________________________________
CAP____________ Comune di _______________________________________________________
Codice fiscale__________________________________
Recapiti telefonici: TEL. __________________________ CELL.______________________________
Indirizzo di posta elettronica _________________________________________________________
________________________________________________________________________________

di partecipare al Bando di Concorso per Borse di Studio indetto da
e relativo all’anno scolastico 2017/2018.

 di essere Socio della Banca
 di essere figlio del Socio (indicare nome e cognome) _____________________________________
(nel caso di Aziende Socie compilare il Mod. 4)
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consenso al trattamento dati (Modello 3)
stato di famiglia o autocertificazione (Modello 2)
fotocopia carta di identità e codice fiscale
pagella o certificato scolastico
per i diplomati, certificato scolastico e certificato di immatricolazione a Facoltà Universitarie
certificato universitario comprovante la regolarità dei corsi e degli esami sostenuti, con
relativi voti e crediti formativi
piano di studi del solo a.a. 2017/2018 con specifica dei crediti formativi richiesti
per le Società socie della Banca: dichiarazione in cui si indica il beneficiario dell’iniziativa
(Modello 4)

PER TUTTI:

su conto corrente n.
_______________________
acceso presso la filiale di _______________________

Firma dello studente
_________________________

Firma del genitore Socio
__________________________
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