Contributi allo studio anno scolastico 2014/2015
REGOLAMENTO
Contributi allo studio per l’anno scolastico 2014/2015 riservato ai Soci e ai Figli di Soci della BCC del Garda
(persone fisiche).
Per l’anno scolastico 2014/2015 vengono istituiti i seguenti contributi allo studio per i Soci e i figli meritevoli dei Soci.
1) Scuole Medie Inferiori
Per gli studenti che hanno conseguito il diploma di licenza “Media Inferiore” con votazione finale 9 o 10; l’importo del
relativo contributo allo studio viene fissato in € 200,00 (duecento/00) al netto delle detrazioni d’imposta.
2) Scuole Medie Superiori
Studenti delle Scuole Medie Superiori, nonché di Istituti Professionali (compresi in questa classificazione anche gli Istituti
Alberghieri) con corsi di studio di durata quinquennale, che abbiano conseguito il diploma di maturità – esclusivamente in
scuole italiane statali o riconosciute dalla Stato – con un punteggio uguale o superiore ai 97/100; l’importo del relativo
contributo allo studio viene fissato in € 400,00 (quattrocento/00) al netto delle detrazioni d’imposta.
3) Università
Laureati di tutti i corsi di laurea specialistica o a “ciclo unico”, nell’anno accademico 2014/2015 (ovvero dall’ottobre 2014
all’emissione del presente bando), che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 110/110; l’importo del relativo
contributo viene fissato in € 1.600,00 (milleseicento/00) al netto delle detrazioni d’imposta.
Hanno diritto al contributo i laureati presso Università italiane e riconosciute dallo Stato o in possesso della dichiarazione
di equipollenza, che abbiano conseguito la laurea di secondo Livello e/o laurea specialistica; è esclusa la laurea di primo
livello.
Il laureato può beneficiare una sola volta del contributo allo studio.
********
Ulteriori requisiti indispensabili
Hanno diritto alla borsa di studio i candidati:
a) Studenti Soci, che al momento della pubblicazione del presente bando, risultino iscritti a Libro Soci da almeno
tre mesi;
b) Figli di Soci il cui genitore, al momento della pubblicazione del presente bando, risulti iscritto a Libro Soci da
almeno un anno;
che:

gli studenti maggiorenni, dispongano di un rapporto di conto corrente acceso presso gli sportelli della
BCC del Garda (è disponibile il conto “Zerro”; nel caso non ancora aperto si dovrà procedere alla sua
accensione all’accoglimento della “domanda di contributo allo studio”);

presentino richiesta di ammissione al concorso redatta sul modello predisposto (e disponibile presso tutti gli
sportelli della Banca), corredata dalla seguente documentazione:
Stato di famiglia del concorrente o autocertificazione;
Certificato della scuola o dell’università comprovante il giudizio o il punteggio (con specifica
indicazione della durata del corso di laurea terminato – Es.: laurea magistrale, quadriennale o
quinquennale);
Consenso al trattamento dei dati personali;
Fotocopia documento d’identità e codice fiscale.
Potrà essere presentata, entro e non oltre il 30 ottobre 2015, direttamente presso gli sportelli della Banca, oppure
essere inviata a mezzo lettera raccomandata all’Ufficio Segreteria di Presidenza e Direzione della BCC del Garda – Via
Trieste, 62 – 25018 Montichiari.
All’assegnazione delle borse di studio provvederà il Consiglio di Amministrazione della Banca con sua delibera sulla
base dei requisiti stabiliti e secondo suo insindacabile giudizio.
Ai vincitori sarà data comunicazione personale entro la prima metà del mese di novembre 2015.
La consegna dei premi avverrà durante la tradizionale Serata del Socio che si terrà il 28 Novembre 2015.
E’ obbligatoria la presenza del borsista alla serata di premiazioni; non sono pertanto ammesse deleghe per il ritiro. Si
precisa che l’assegnatario della borsa di studio perderà il diritto al contributo, in mancanza di giustificato motivo che sarà
valutato ad insindacabile giudizio dal Consiglio di Amministrazione.
Le domande incomplete nella documentazione o che pervenissero fuori termine stabilito non saranno prese in
considerazione.
Il contributo verrà erogato mediante accredito in conto corrente. Qualora il borsista, all’atto della domanda di contributo
allo studio, non avesse ancora compiuto il 18° anno di età, il contributo verrà erogato a mezzo assegno circolare
intestato allo studente.
Montichiari, 16 settembre 2015

