
Presentazione domanda per i contributi allo Studio  

Anno scolastico 2019-2020 

Domanda da presentare entro e non oltre il 6 novembre 2020 

Spett.le Bcc del Garda 

Via Trieste 62 Montichiari

Data  Filiale     

Io sottoscritto 
studente 

Nato a, il 

Codice fiscale 

Indirizzo di residenza 

Indirizzo mail e 
telefono 

Codice socio 

Socio dal 

Dati dei genitori 

Nome del padre 

Socio dal 

Nome della madre 

Socio dal 

Dichiarazione 

Dichiaro di avere preso visione del Regolamento per l’assegnazione dei contributi allo studio e in 
particolare di aver preso atto del requisito di disporre di un conto corrente -o Libretto di Risparmio 
Semino, se minorenne - acceso presso gli sportelli della BCC del Garda.  

A tal proposito dichiaro: 

di essere titolare del conto corrente n. 

di autorizzare l’apertura di nuovo conto corrente non appena 
confermata l’approvazione della presente domanda 

di autorizzare l’apertura di nuovo libretto di deposito a nome del figlio 
minorenne non appena confermata l’approvazione della presente 
domanda 

Allego la documentazione richiesta

Firma dello studente maggiorenne 

Firma dei genitori (solo nel caso di Studente 
minorenne) 

data 



Presentazione domanda per i contributi allo Studio  

Anno scolastico 2019-2020 

REQUISITI 

☐ STUDENTE SCUOLA MEDIA INFERIORE 

Votazione                       licenza media conseguita nell’anno scolastico 2019/2020    

Documentazione da allegare

 Copia di licenza media o attestazione equivalente   rilasciata da parte dell’Istituto 

 Stato di famiglia o autocertificazione  

 Fotocopia carta d’identità e codice fiscale 

 Consenso al trattamento dei dati personali a firma dei genitori 

Contributo:  Euro 200,00 al netto delle imposte, liquidato sul Libretto di  Risparmio “Semino”

☐ SCUOLA MEDIA SUPERIORE 

Diploma di scuole medie superiori o di istituti professionali con durata quinquennale, legalmente 
riconosciuto, conseguito nell’anno scolastico 2019/2020 esclusivamente presso scuole italiane 

Votazione di maturità: non inferiore a 97/100 o votazione equiparata

Documentazione da allegare

 Copia diploma o attestazione equivalente rilasciata da parte dell’Istituto 

 Stato di famiglia o autocertificazione  

 Fotocopia carta d’identità e codice fiscale 

 Consenso al trattamento dei dati personali 

Contributo: Euro 500,00 al netto delle imposte. 

La Banca propone di raddoppiare la somma nei casi proposti nella Scheda allegata. 

 In alternativa, con i medesimi requisiti, la Banca mette a disposizione tre borse di studio 
dedicate al corso di Laurea in Scienze del Turismo attivato presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Brescia. Le tre Borse di studio, del valore pari a euro 1.470,00, sono finalizzate 
al pagamento della prima rata della retta 2020/2021 del suddetto corso di Laurea nelle modalità 
specificate nel Regolamento. 

☐Barrare se interessati alla Borsa di studio per il Corso di Laurea in Scienze del Turismo             

☐ STUDENTE LAUREATO 

Diploma di laurea di tutti i corsi di laurea specialistica o “a ciclo unico” conseguito in una 
Università italiana e riconosciuta dallo Stato o in possesso della dichiarazione di equipollenza 
nell’anno accademico 2019/2020 ovvero da 01/09/2019 a 31/10/2020

Votazione: pari o superiore 110/110

Documentazione da allegare 

 Copia certificato di laurea 

 Stato di famiglia o autocertificazione 

 Fotocopia carta d’identità e codice fiscale 

 Consenso al trattamento dei dati personali

Contributo

Euro 1.000,00 al netto delle imposte 

La Banca propone di raddoppiare la somma nei casi proposti nella Scheda allegata

Timbro e sigla del Preposto o (in sua assenza) del Vice Preposto della Filiale ____________________ 

La BCC del Garda incontrerà gli Studenti ed i Familiari ad un appuntamento per illustrare la proposta 
completa prevista   nella Scheda allegata. 
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