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“VALORE AL MERITO” 

A FAVORE DEI SOCI E FIGLI DI SOCI 

REGOLAMENTO 

Art. 1 

La Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna istituisce n. 10 borse di 
Studio, per ogni tipologia di titolo di studio conseguito e meglio 
descritto ai punti a) e b), denominate “Valore al Merito”, a favore degli 
studenti Soci e figli di Soci persone fisiche che, nel corso dell’anno 
2019, abbiano superato: 

a) l’esame di maturità con votazione da “90/100” a “100/100”;  

b) l’esame di laurea (magistrale) con votazione da “100/110” a “110/110”.  

Art. 2 

Agli studenti, con la qualifica di cui in premessa, che presenteranno 
richiesta del riconoscimento “Valore al Merito”, di cui al precedente art. 
1) lettera a) verrà consegnata una carta prepagata con un importo di € 
500,00. In aggiunta, aprendo una posizione sul “Fondo Previdenza Aureo”, 
verrà riconosciuta una ulteriore somma di euro 100,00 da destinare 
unicamente al Fondo stesso, non cumulabile con altre agevolazioni già in 
essere.    

Agli studenti, con la qualifica di cui in premessa, che presenteranno 
richiesta del riconoscimento “Valore al Merito”, di cui al precedente art. 
1) lettera b) verrà consegnata una carta prepagata con un importo di € 
750,00. In aggiunta, aprendo una posizione sul “Fondo Previdenza Aureo”, 
verrà riconosciuta una ulteriore somma di euro 100,00 da destinare 
unicamente al Fondo stesso, non cumulabile con altre agevolazioni già in 
essere.    

Art. 3 

 Gli studenti in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento 

dovranno presentare domanda – dichiarando la loro qualità di soci o figli di 

Soci persone fisiche – a BANCA DI CREDITO COOPERATIVO di 

PRATOLA PELIGNA – Ufficio Segreteria Generale – Via A. Gramsci n.136 

– PRATOLA PELIGNA (AQ) entro il 10 APRILE 2020-; allegando: 
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- copia documento d’identità e codice fiscale; 

- Autocertificazione, su carta semplice, sullo status di socio o figlio di socio; 

- Certificato rilasciato dall’istituzione scolastica comprovante il 
superamento dell’esame di maturità o di laurea con l’indicazione della 
votazione conseguita. 

Saranno considerate valide le domande pervenute in base alla data e 
ora di arrivo fino ad esaurimento del numero di borse di studio 
stabilito.    

Sono esclusi i soci e figli di soci in rapporto di parentela in linea retta di 1° grado 
con gli amministratori, i dipendenti e i sindaci della BCC di Pratola Peligna. 

Art. 4 

La consegna delle borse di studio “Valore al Merito” avverrà solo ed 

esclusivamente al soggetto beneficiario PRESENTE all’Assemblea dei 

Soci del 2020, previa comunicazione inviata all’interessato. In caso di 

mancata presenza si perderà il diritto di ricevere la borsa di studio.  

Art. 5 

La Banca si riserva la facoltà di modificare e/o abrogare il presente 

regolamento. 

 
 
 

         Il Presidente 

            Maria Assunta Rossi
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           BANCA di CREDITO COOPERATIVO di PRATOLA PELIGNA  
 

“ VALORE AL MERITO”  –  ANNO 2020  –  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO DENOMINATE  
“ VALORE AL MERITO” RISERVATE AI SOCI E  FIGLI DEI SOCI (persone fisiche)  della BCC di 
Pratola Peligna 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

nato/a il _________________________ a ___________________________________________  

e residente a _____________________________      in via _______________________________  

codice fiscale ______________________________________  

mail: _____________________________________________  

in qualità di: 

□ Socio (PERSONA FISICA) della BCC     dal……………………..  

□ Figlio del/la signor/a (PERSONA FISICA)    __________________________________________ 

socio dal ……………... 

letto e approvato il Regolamento allegato alla presente domanda 

CHIEDE 

di partecipare all’assegnazione del riconoscimento denominato come “ Valore al Merito”: 

□ per aver conseguito nell’anno 2019 il diploma di maturità   _________________________________ 

□ per aver conseguito nell’anno 2019 la laurea Magistrale in _______________________________  

All’uopo DICHIARA 

□ Diploma di maturità riportante la votazione di  __________________________________________  

Conseguito presso l’Istituto  __________________________________________  

□  Laurea “Magistrale” con votazione ___________________ conseguita presso 

l’Università_______________________________________________________________________ 

Facoltà___ ___________________________________________________________________  

Titolo TESI (scrivere in stampatello leggibile): 

________________________________________________________________________________ 

 

Data_________________________   

_____________________________________ 

_________________________            firma 

Allega:        

□ Copia documento identità e codice fiscale;       

□ Autocertificazione su carta semplice, sullo status di socio o figlio di socio; 

□ Certificato  rilasciato  dall’Istituzione  Scolastica  comprovante  il  superamento  dell’esame  e  la votazione conseguita. 

Tel. ________________________ 

Cell. ____________________  
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Liberatoria e consenso privacy per pubblicazione immagini 

Il/la sottoscritto ………………………………………………………………………………………………. 
nato/a ...........................................................................................................................................  
residente in ...................................................................................................................................  
□ nel dichiarare sotto la propria responsabilità di essere maggiorenne, 

AUTORIZZA 

La Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna, con sede in Pratola Peligna (AQ), P. Iva 
00092420660 alla pubblicazione cartacea e digitale anche attraverso il Web ed i quotidiani locali 
del proprio nominativo, delle fotografie e dei video ritraenti la propria persona ripresi esclusivamente il 
giorno di premiazione “VALORE AL MERITO” in occasione dell’Assemblea Generale Ordinaria dei 
soci dell’anno 2020 

1) Posa ed utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna 
pretesa potrà essere richiesta in futuro. 

2) Ne vieta, altresì, l’uso in tutti i casi che ne pregiudichino il decoro e la dignità personale. 

      3) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali, presta il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte di Banca di Credito Cooperativo di 
Pratola Peligna, con sede in Pratola Peligna (AQ), P. Iva 00092420660 compresa la pubblicazione 
cartacea e digitale anche attraverso il web ed i quotidiani locali per i fini inerenti la manifestazione. 

     4) Contestualmente solleva Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna, con sede in Pratola 
Peligna (AQ), P. Iva 00092420660 da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente 
un uso non corretto dei dati e delle immagini da parte di terzi. Con questa liberatoria la BANCA di 
CREDITO COOPERATIVO di PRATOLA PELIGNA viene svincolata da ogni e qualsivoglia 
responsabilità diretta o indiretta inerente eventuali danni alla mia immagine. 

    5) La presente ha validità illimitata. 

    6) Ai sensi dell’articolo 98, Legge 633 - 22.4.41, ed in conformità alla sentenza della Corte di 
Cassazione n.4094 - 28.6.80, i negativi e gli originali prodotti si intendono di proprietà della BANCA di 
CREDITO COOPERATIVO di PRATOLA PELIGNA anche dopo la consegna del servizio. 

Per accettazione, il soggetto ritratto ……………………………………………………………… 

Per esplicita conoscenza ed accettazione dei punti 4 (responsabilità della Banca di Credito 
Cooperativo di Pratola Peligna s.c), 5 (durata concessione) e 6 (proprietà originali): 

Per accettazione, il soggetto ritratto ……………………………………………………………….. 

Luogo e data        …………………., ………./………./…….. 
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Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati per lo 
svolgimento delle attività autorizzate sopra descritte e potranno essere comunicati a terzi (altre società 
o professionisti del settore quali, ad esempio, designer o tipografie) sempre al fine del perseguimento 
delle finalità indicate. 

In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma 
dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. 

Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del Trattamento dei Dati Personali che è BANCA 
di CREDITO COOPERATIVO di PRATOLA PELIGNA con sede in Pratola Peligna (AQ) Via A. 
Gramsci n.136. 

Per accettazione, il soggetto ritratto ……………………………………………………………….. 

 ______________________ lì ____________________  

                                                                                                                                     (firma) 

 ___________________________  

 

                                           


