
 

 

 
  
 

BANDO PER BORSE DI STUDIO 2018 RISERVATO AI SOCI E AI FIGLI DEI SOCI  
 

Art. 1 – La Banca di Credito Cooperativo Valle del Torto bandisce un concorso per il conferimento di BORSE DI 
STUDIO ai Soci ed ai figli di Soci (iscritti nel libro soci al 31 dicembre 2017) in base ai risultati conseguiti 
nell’anno 2018.  

Art. 2 – Le borse di studio hanno lo scopo di premiare gli studenti meritevoli delle scuole medie inferiori e medie 
superiori di qualsiasi tipo, degli istituti statali pareggiati o legalmente riconosciuti e coloro i quali avranno 
conseguito una Laurea di primo livello o Diploma universitario nel periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 che non 
abbiano compiuto i 30 anni di età al 31.12.2018. 

Art. 3 – Le borse di studio poste a concorso sono n. 25 per un importo totale di euro 8.000,00 cosi suddivise:  

a) Licenza Scuola Media Inferiore: n. 10 da € 200,00 ciascuna;  

b) Diploma Scuola Media Superiore o Qualifica Professionale di Stato: n. 10 da € 300,00 ciascuna;  

c) Laurea o Diploma Universitario: n. 5 da € 500,00 ciascuna e l’adesione ad un piano previdenziale con un 
versamento iniziale di € 100,00.  

Art. 4 – Per l’ammissione al concorso di cui punti a), b) e c) dell’art. 3 gli studenti debbono aver conseguito il 
relativo titolo di studio con il massimo della votazione / giudizio previsti.  

Art. 5 – La domanda di partecipazione al concorso, redatta sull’apposito modulo di cui all’art. 7 del presente 
bando predisposto dalla Banca, completa della documentazione richiesta, deve pervenire alla sede della Banca di 
Credito Cooperativo Valle del Torto, Piazza Duomo 4 – Lercara Friddi a mezzo lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno entro e non oltre il 28 febbraio 2019. E’ ammessa la presentazione diretta presso la sede della 
banca; in tal caso fa fede il timbro di protocollo della banca.  

Le domande incomplete della documentazione prevista e quelle pervenute successivamente al suddetto termine, 
non saranno prese in considerazione.  

La domanda deve essere sottoscritta dal socio e dallo studente (se persona diversa).  

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione in carta libera:  
  

• Copia del titolo di studio conseguito, accompagnata da dichiarazione di copia conforme all’originale o 
valido documento rilasciato dall’istituzione scolastica che attesti il conseguimento del titolo di studio con 
il massimo dei voti;  

 
• Stato di famiglia (ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, potrà essere presentata, in sostituzione, 

una autocertificazione).  
 

Art. 6 – Nel caso in cui il numero degli aventi diritto risultasse superiore al numero delle borse di studio messe a 
bando, il premio sarà ripartito equamente tra tutti i vincitori della stessa categoria. Le graduatorie dei vincitori 
del concorso saranno pubblicate nel sito della Banca.  

Art. 7 – I moduli da utilizzare quali domande di partecipazione al concorso di cui al presente bando sono a 
disposizione presso la Segreteria, presso le filiali della Banca, o scaricabili dal sito: www.bccvalledeltorto.it.  

La consegna delle BORSE DI STUDIO avverrà in occasione di apposita cerimonia da tenersi durante 
l’assemblea annuale dei soci della Banca.  

  
                 Il presidente 
                   (F. Canale) 
 
 
 



 

 

Modulo per la partecipazione al Bando di Concorso per   
Borse di Studio 2018 riservato ai SOCI e ai figli dei SOCI della BCC Valle del Torto  

  
  
   Spett.le BCC VALLE DEL TORTO  
  
  
Il sottoscritto   
  

Cognome  Nome  Data di nascita  Luogo di nascita  Residenza  

          

  
in qualità di Socio della Banca di Credito Cooperativo Valle del Torto chiede di partecipare al 
Bando di concorso per borse di studio riservato ai Soci e ai figli dei Soci:  
  
 � a titolo personale  

 � a nome del proprio figlio (inserire i dati anagrafici del figlio studente):  
  

Cognome  Nome  Data di nascita  Luogo di nascita  Residenza  

          

   
Indicare il giudizio (o votazione) conseguito nell’anno 2018: _______________________________  
presso la:  
  
� Scuola Media Inferiore;  

� Scuola Media Superiore o Qualifica professionale di Stato;  

� Università degli Studi (Laurea triennale o diploma universitario)  

  
Si allega la seguente documentazione:  
  

 � Copia del titolo di studio conseguito, con dichiarazione di “copia conforme all’originale” o 

valido documento rilasciato dall’istituzione scolastica che attesti il conseguimento del titolo di 

studio con il massimo dei voti;  

 � Stato di famiglia (ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 potrà essere presentata, in 
sostituzione, una autocertificazione).  
  
 
_________________________            __________________________  
  
          Firma del Socio              Firma dello studente  
 
Informativa e consenso per la privacy  



 

 

 
I dati raccolti verranno trattati in base alla vigente normativa sulla privacy (D.Lgs 196/2003) ai soli 
fini del Concorso e delle attività correlate. Titolare del trattamento è la BCC Valle del Torto. 
 
Acconsento al trattamento dei dati personali presenti in questa scheda.  
 
________________________________________  
 
Firma dello studente o degli esercenti potestà genitoriale (in caso di minori)  
 
Diritto di stampa e/o riproduzione  
 
Cedo alla BCC Valle del Torto il diritto non esclusivo di stampa e/o riproduzione con qualsiasi 
mezzo, formato e supporto, inclusi i CD-ROM, supporti elettronici, servizi internet o altri formati 
che in futuro divenissero disponibili, pubblicazione, traduzione dell’opera  
 
________________________________________  
 
Firma dello studente o degli esercenti potestà genitoriale (in caso di minori)  
 
Autorizzazione all’utilizzo delle immagini delle persone rappresentate  
 
________________________________________  
 
Firma dello studente o degli esercenti potestà genitoriale (in caso di minori)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte che deve essere compilata dall’Ufficio Soci della Banca  

  

Data di ammissione del Socio: ______________  

  

Prot. n. ___________ del ____________  

  


