REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEI PREMI DI STUDIO 2022
“BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO”
Possono concorrere all’assegnazione dei premi di studio indetti dalla Banca i Soci e/o i loro figli che hanno
rapporti con la Banca del Piceno Credito Cooperativo.
DIPLOMATI
Saranno assegnati tanti premi da € 300,00 cadauno a coloro che, nell’anno scolastico 2020/2021, hanno
conseguito il primo Diploma di Scuola Media Superiore presso un Istituto Statale e con una Commissione
nominata dal Ministero della Pubblica Istruzione, acquisendo il punteggio pari o superiore a 100/100
(cento/centesimi).
LAUREATI
Saranno assegnati tanti premi da € 400,00 cadauno a coloro che, nelle sessioni di esami tenutesi dal
01.01.2021 al 31.12.2021, hanno conseguito il primo Diploma di Laurea triennale con votazione pari o
superiore a 110/110 (centodieci/centodecimi).
Saranno assegnati tanti premi da € 600,00 cadauno a coloro che, nelle sessioni di esame tenutesi dal
01.01.2021 al 31.12.2021, hanno conseguito il primo Diploma di Laurea magistrale (corso di 2 anni dopo la
laurea triennale) con votazione pari o superiore a 110/110 (centodieci/centodecimi).
Saranno assegnati tanti premi da € 1.000,00 cadauno a coloro che, nelle sessioni di esami tenutesi dal
01.01.2021 al 31.12.2021, hanno conseguito il Diploma di Laurea magistrale a ciclo unico con votazione pari
o superiore a 110/110 (centodieci/centodecimi).
I premi di studio saranno assegnati ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della Banca.
Per poter partecipare all’assegnazione dei premi di studio, è necessario che il Socio, interessato direttamente
all’assegnazione o genitore di uno studente, sia iscritto nel Libro dei Soci almeno 6 mesi prima dalla data di
conseguimento del diploma o della laurea.
SONO ESCLUSI DALL’ASSEGNAZIONE:
1. Tutti i Diplomati presso le diverse Scuole di specializzazione.
2. Tutti i Soci ed i figli dei Soci che abbiano conseguito il titolo di studio sopra indicato negli anni
precedenti a quello indicato nel Regolamento.

La domanda di partecipazione, da redigersi in carta semplice, dovrà essere sottoscritta da chi ha conseguito
la maturità o la laurea e dovrà essere inviata all’Ufficio Segreteria (mail segreteria@bancadelpiceno.bcc.it
oppure info@bancadelpiceno.bcc.it).
Nella domanda dovrà essere indicata la Filiale presso cui il Socio (interessato direttamente o genitore dello
studente) intrattiene rapporti.
La Banca si riserva la facoltà di non assegnare i premi di studio al Socio (interessato direttamente o genitore
dello studente) che non opera direttamente o indirettamente con la Banca.
Tutte le domande dovranno pervenire perentoriamente entro e non oltre il 30 Settembre 2022 dal
candidato Socio o dal genitore Socio ed essere indirizzate al Consiglio di Amministrazione con allegato, in
carta semplice, l'originale o copia autentica del certificato di studi rilasciato dalle competenti autorità
scolastiche e contenente i requisiti sopra indicati oppure, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva
sottoscritta dal richiedente nella quale vengano attestati i requisiti previsti.
Le domande che perverranno successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.
Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver esaminato le domande che perverranno, effettuerà, a suo
insindacabile giudizio, l'assegnazione dei premi dandone avviso agli interessati.
Inoltre, si avvisa che i premi saranno consegnati solo in occasione della cerimonia di premiazione e le
eventuali assenze, non preannunciate e non giustificate, faranno decadere il diritto al ritiro successivo
del premio.
Acquaviva Picena li 23.06.2022

IL COMITATO ESECUTIVO

