
 CONTRIBUTI  
 ALLO STUDIO  
 CMB 2022 

Seguici su:
  

cmbanca.it

Dedicati ai Soci o ai figli di Soci di CentroMarca 
Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia.  
CENTROMARCA BANCA istituisce l’iniziativa 
“Contributi allo studio 2022” per riconoscere 
agli studenti meritevoli di scuola secondaria 
di secondo grado e dell’università, Soci o figli 
di Soci di CENTROMARCA BANCA.  
I candidati devono essere Soci o figli di Soci  
della Banca al 31 marzo 2022. 

REQUISITI SCUOLA SECONDARIA 
DI SECONDO GRADO (MATURITÀ) 
I contributi allo studio verranno assegnati agli 
studenti Soci o figli di Soci che hanno superato 
l’esame di scuola secondaria di secondo grado  
con voto 100/100 al termine dell’anno scolastico 
2021-22. 

REQUISITI UNIVERSITÀ  
(LAUREA TRIENNALE O MAGISTRALE)
I contributi allo studio verranno assegnati  
agli studenti Soci o figli di Soci che hanno superato 
l’esame di laurea triennale o laurea magistrale con 
voto 110/110 nel periodo 02/08/2021–01/08/2022. 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA
L’iniziativa “Contributi allo studio 2022” verrà 
promossa attraverso pubblicazione sul sito 
cmbanca.it, sui social ufficiali di CENTROMARCA 
BANCA e sui monitor presenti nelle Filiali CMB.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONI 
Gli studenti in possesso dei requisiti previsti dal 
presente regolamento dovranno presentare  
la domanda di ammissione compilata sull’apposito 
modulo in calce allegando: 

 − copia di un documento di identità e copia  
del codice fiscale dello studente; 
 − certificato rilasciato dall’istituzione scolastica 
comprovante il superamento dell’esame  
e la votazione conseguita.

L’assegnazione dei contributi allo studio sarà 
effettuata ad insindacabile giudizio del Consiglio  
di Amministrazione di CENTROMARCA BANCA. 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande, corredate dalla relativa 
documentazione, dovranno pervenire in originale 
(tramite consegna a mano o posta raccomandata) 
alla propria Filiale di competenza dal 01 settembre 
2022 ed entro e non oltre il 30 settembre 2022. 
Eventuali domande che dovessero pervenire 
successivamente al termine del 30 settembre 2022 
non saranno prese in considerazione.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente 
bando saranno comunicate attraverso il sito internet 
cmbanca.it. Il modulo della domanda può essere 
scaricato dal sito internet cmbanca.it, oppure 
richiesto presso la propria Filiale. 

Treviso, 31/08/2022

Per 
lo 
Studio

Regolamento

Iniziativa attiva dal 01/09/2022 al 30/09/2022


