BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2017 – 2018
Centroveneto Bassano Banca, in conformità con i principi sanciti dall’Art. 2 del proprio Statuto, pubblica il
seguente bando di concorso allo scopo di sostenere gli studenti Soci o figli di Soci di Centroveneto Bassano
Banca che per impegno e profitto si sono distinti nell’anno scolastico 20172018:
�
�
�

BORSE DI STUDIO di € 150,00 ciascuna per studenti di Scuole Medie Superiori Statali o
riconosciute dallo Stato con esclusione dell’ultimo anno del corso (se non iscritti a corsi
universitari);
BORSE DI STUDIO di € 250,00 ciascuna per studenti diplomati iscritti a Facoltà Universitarie,
studenti universitari (in corso regolare) e possibilità di diventare socio della Banca con la
sottoscrizione di n. 1 azione di Centroveneto Bassano Banca del valore di euro 5,34;
BORSE DI STUDIO di € 400,00 ciascuna per studenti di Facoltà Universitarie nazionali ed estere
con voto finale di laurea di 110/110 e possibilità di diventare socio della Banca con la
sottoscrizione di n. 1 azione di Centroveneto Bassano Banca del valore di euro 5,34.

A. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare è necessario essere Socio ovvero figlio di Socio di Centroveneto Bassano Banca (con
posizione non allocata a sofferenza);
� per i frequentanti delle Scuole Medie Superiori (ad esclusione dell’ultimo anno di Corso):
- essere stati promossi a giugno;
- aver conseguito una votazione media di almeno 7,5/10 (settevirgolacinque/decimi) esclusi i
voti di condotta e di religione;
- aver conseguito un voto in condotta non inferiore a 8/10 (otto/decimi);
� per i diplomati delle Scuole Medie Superiori
- essere iscritti per l’anno 2018/2019 a facoltà Universitarie:
- aver conseguito all’esame di maturità una votazione di almeno 75/100
(settantacinque/centesimi);
� per gli iscritti a Facoltà Universitarie e laureati:
- essere in regola con i corsi;
- aver conseguito almeno 40 crediti formativi previsti dal proprio piano di studi nell’a.a. 2017
2018;
- aver riportato un punteggio medio degli esami sostenuti dal 01/10/2017 al 30/09/2018 non
inferiore a 26/30 (ventisei/trentesimi);
- voto minimo di laurea 110/110.
Qualora la laurea sia stata conseguita all’estero, il richiedente dovrà esibire una certificazione rilasciata
dallo specifico ordinamento scolastico italiano attestante l’equipollenza/riconoscimento del titolo di
studio e della relativa valutazione coerentemente con il sistema nazionale.
L’agevolazione viene estesa anche a favore di figli di soci delle società Socie di Centroveneto Bassano
Banca limitatamente ad un solo socio della società.

Possono partecipare al bando anche i figli di Soci deceduti, qualora ai sensi dell’art. 12 dello Statuto sociale
il coniuge o il richiedente stesso abbiano presentato domanda di subentro nella qualità di socio entro la
data di scadenza del presente Bando.

B. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Il candidato dovrà presentare domanda scaricando la modulistica disponibile sul sito www.centroveneto.it
compilandola con i dati richiesti.
I moduli compilati dovranno essere successivamente inviati via mail all’indirizzo
iniziative@centroveneto.it. Successivamente, il richiedente dovrà attendere email di conferma ricevuta
dei documenti. Se entro 5 giorni lavorativi dall’invio della sua email, al candidato non perverrà alcuna
comunicazione, lo stesso dovrà contattare telefonicamente l’ufficio Marketing al numero 0444.214136.
I documenti, da presentare con le modalità sopraindicate entro il giorno 28 Febbraio 2019, sono i seguenti:
�
�
�
�
�
�

�

�

�

domanda di partecipazione;
stato di famiglia o autocertificazione;
fotocopia carta identità e codice fiscale del richiedente;
consenso ai sensi della normativa sulla Privacy (D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003  Codice in
materia di protezione dei dati personali). Se il richiedente è minorenne il modulo deve essere
firmato dal genitore o da chi esercita la patria potestà;
per i frequentanti delle Scuole Medie Superiori:
- copia della pagella o del certificato scolastico da cui si possa evincere la frequenza
scolastica nell’anno 2017/2018 e la votazione conseguita;
per i diplomati delle Scuole Medie Superiori:
 diploma di maturità o certificato sostitutivo riportante la votazione finale di maturità
conseguita;
 certificato di Iscrizione a facoltà Universitarie per l’anno 2018/2019;
per gli iscritti a Facoltà Universitarie:
 certificato rilasciato dall’Università (anche in via telematica) comprovante la regolarità
dei corsi e gli esami sostenuti dal 01/10/2017 al 30/09/2018, con relativi voti e crediti
formativi;
 piano di studi del solo anno 2017/2018 con specifica dei crediti formativi richiesti;
 attestato o diploma di laurea;
per laurea conseguita all’estero:
- certificazione rilasciata dallo specifico ordinamento scolastico italiano attestante
l’equipollenza del titolo di studio e la votazione riconosciuta in Italia coerentemente con
il sistema nazionale;
per le società Socie della Banca:
- dichiarazione della società firmata dal suo legale rappresentante in cui venga indicato il
Socio che, direttamente o per il figlio, beneficia della Borsa di Studio.

La presentazione della domanda si considera conclusa solo al momento della ricezione, all’indirizzo mail
dello studente, del messaggio finale di avvenuto protocollo.
Non verrà accettata alcuna comunicazione a mezzo posta cartacea.
L’Ufficio Marketing si riserva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione qualora la particolarità
del caso in esame richiedesse approfondimenti.

Le domande incomplete per mancanza di dati e/o documenti richiesti e le domande pervenute oltre i
termini di scadenza indicati non saranno prese in considerazione.

C. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DEI VINCITORI
L’elenco dei vincitori verrà pubblicato nel sito www.centroveneto.it.

D. MODALITA’ DI CONSEGNA
Centroveneto Bassano Banca predisporrà idonee modalità di consegna delle Borse di Studio.
Nell’eventualità venga organizzato un apposito evento, la Borsa di Studio verrà elargita solo ai beneficiari
che interverranno personalmente (salvo giustificati e documentati motivi di assenza che saranno valutati
dal Consiglio di Amministrazione).
Sarà cura della Banca comunicare la modalità di consegna con congruo anticipo mediante avviso sul sito
www.centroveneto.it.

E. MODALITA’ DI ELARGIZIONE
La Borsa di Studio verrà elargita esclusivamente mediante accredito dell’importo su un conto corrente,
intestato al solo beneficiario entro il 30 giugno 2019, il quale se non già titolare di c/c dovrà presentarsi in
una delle filiali entro tale data per l’apertura del rapporto. La non titolarità di c/c a tale data costituirà
tacito assenso affinché Centroveneto Bassano Banca devolva il relativo importo ad una Onlus designata dal
Consiglio di Amministrazione, quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale di cui all’art. 10 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

F. MODELLI CUD
E’ a cura della Banca la produzione del modello CU 2019, che verrà reso disponibile in tempo utile.

G. NUMERO MASSIMO DI BORSE DI STUDIO CONSEGUIBILI
Centroveneto Bassano Banca ha stabilito un numero massimo di Borse di Studio conseguibili dal singolo
studente: ciascun studente potrà conseguire al massimo nr. 3 premi nell’ambito della Scuola Media
Superiore e nr. 3 premi nell’ambito della frequenza di facoltà universitarie.
Nel calcolo dei suddetti limiti verranno computate le borse di studio erogate in tutte le precedenti edizioni
del presente bando.
Longare, 18/09/2018

Il Presidente di Centroveneto Bassano Banca
Rag. Flavio Stecca

