
 
Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia 

Premio “SCUOLAMICA 2021” 
 
Il Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia, che da vari anni con l’”OPERAZIONE SCUOLA” 
contribuisce alla spesa per l’acquisto dei libri di testo nella scuola media e superiore, ripropone, dopo il successo degli  
scorsi anni,  il Premio “SCUOLAMICA”, come ulteriore incentivo al mondo della scuola. 
 
A questo scopo vuole premiare gli studenti: 
• Soci e figli di Soci: 
• Correntisti o figli di correntisti che hanno concluso nell’anno scolastico 2020-2021 in modo meritorio il corso di 

studi. 
• Studenti che hanno conseguito il diploma di Terza Media con 9 o 10/10 presso le scuole ubicate nei comuni di 

Reggello, Figline e Incisa Valdarno, Rignano sull’Arno, (comuni dove la BCC ha proprie filiali). 
 
         Soci e Correntisti   €  80,00 

• Scuola media inferiore: LICENZA CON 9/10 
Non Correntisti  €   50,00 

 
• Scuola media inferiore: LICENZA CON 10/10   Soci e Correntisti  € 100,00 
 

Non correntisti     €   60,00 
 
• Scuola Superiore: Maturità con voto da 95 a 99/100   Soci   € 150,00 
 

Correntisti  € 100,00 
 

• Scuola Superiore: Maturità con voto 100/100   Soci   € 200,00 
 

Correntisti  € 150,00 
 
 
Un premio speciale verrà riservato ai laureati dal 1/11/2020 al 31/10/2021: 
 
LAUREA BREVE (TRIENNALE) 
         Soci  € 200,00 
• Tesi generica e votazione fino a 109/110 

Correntisti € 150,00   
• Tesi generica con 110/110 
• Tesi di ricerca in Economia o relativa al territorio in cui   Soci  € 300,00 

opera il Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino (qualsiasi votazione) 
Correntisti € 200,00 

LAUREA SPECIALISTICA 
         Soci  € 300,00 
• Tesi generica e votazione fino a 109/110 

Correntisti € 200,00   
• Tesi generica con 110/110; 
• Tesi di ricerca in Economia o relativa al territorio in cui   Soci  € 500,00 

opera il Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino (qualsiasi votazione) 
Correntisti € 300,00 

 
Ogni laureato potrà concorrere una sola volta al premio (Laurea breve o specialistica) 
Il premio, che verrà concesso su richiesta degli interessati (sottoscritta da un genitore per i minori) da presentare alla Banca entro il 
31/12/2021, consiste in un buono rappresentativo delle somme suddette da versare in un conto corrente gratuito, in una carta 
prepagata Tasca collegata ad un conto corrente dedicato, o in un libretto di deposito a risparmio aperto dal vincitore presso il Credito 
Cooperativo Valdarno Fiorentino, e  verrà consegnato durante un’apposita cerimonia.                      Il Consiglio di Amministrazione 
 
Per le domande di partecipazione rivolgersi agli sportelli di Reggello, Figline e Incisa Valdarno, Rignano sull’Arno o sul sito 
internet www.bccvaldarnofiorentino.it  
 

http://www.bccvaldarnofiorentino.it/


 
 

Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia 
Premio “SCUOLAMICA 2021” 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(da presentare entro il 31/12/2021) 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
 
nato a ___________________________________________ il ______________________________  
 
residente a __________________________ Via ____________________________ tel.___________ 
 
email ______________________________  
 
socio   � dal ____________ 
 
correntista  � dal ____________ 
 
figlio del socio  �  ________________________________ 
 
figlio del correntista  �  ________________________________ (c/c n. ___________ ) 
 
Ha sostenuto l‘esame: 
Licenza scuola media inferiore con  9/10 �   10/10 � 
 
Maturità con la seguente votazione     �_________________________ 
 
Laurea breve con tesi generica  con la seguente votazione   � ________________________ 
 
Laurea breve con tesi di ricerca in Economia o relativa al territorio in cui opera il Credito Cooperativo 
Valdarno Fiorentino (qualsiasi votazione)     � 
 
Laurea specialistica con tesi generica  con la seguente votazione � _______________________ 
 
Laurea specialistica con tesi di ricerca in Economia o relativa al territorio in cui opera il Credito Cooperativo 
Valdarno Fiorentino (qualsiasi votazione)     � 
 
Titolo della Tesi  ______________________________________________________________  
 
Presso la Scuola/Facoltà _________________________________________________________ 
Avendone i requisiti chiede di partecipare al Premio “Scuolamica 2021” istituito dal Credito Cooperativo 
Valdarno Fiorentino. La presente domanda è stata rilasciata ai sensi della Legge 4/1/1968, n. 15. 
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza delle penalità comminate dall’art. 496 del C.P. per le 
dichiarazioni mendaci, del fatto che il materiale prodotto alla Banca non verrà da questa restituito e che la 
partecipazione al premio è riservata esclusivamente a tutti coloro che sono soci o correntisti della banca al 15 
settembre 2021. 
Si allega: certificato di diploma �  per i laureati copia della tesi di laurea � 
 
data ________________________    _________________________________ 
              firma 
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