Credito Cooperativo di Casavecchia S.C.

BORSE DI STUDIO
A FAVORE DEI SOCI e FIGLI DEI SOCI
ANNO 2019
REGOLAMENTO
Il Consiglio di Amministrazione, con l’intento di valorizzare i giovani meritevoli e di intensificare il
rapporto con i Soci, come lo scorso anno, ha deliberato di istituire l’erogazione delle seguenti borse di
studio:
a)
N. 3 borse di studio da 400,00 euro ognuna da assegnare ai Soci ed ai figli dei Soci che, dopo
avere frequentato un corso universitario di laurea specialistica a ciclo unico di durata almeno
quadriennale o di specializzazione dopo la laurea di 1° livello, abbiano riportato la votazione di 110/110.
- Le borse di studio saranno assegnate dalla Banca sulla base della certificazione delle
votazioni riportate. Nel caso in cui il numero degli aventi diritto ecceda quello stabilito dal presente
regolamento, sarà data preferenza allo studente-socio che risulti iscritto sul libro soci della banca da più
vecchia data e, in subordine, allo studente non socio il cui genitore risulti iscritto nel libro soci della
banca da più vecchia data. Il conseguimento della “lode” costituirà titolo preferenziale;
- La borsa di studio per il conseguimento di un diploma di laurea a ciclo unico o di
specializzazione dopo la laurea di 1° livello, potrà essere riconosciuta una sola volta;
- La documentazione richiesta è la seguente:
1)
Domanda sottoscritta dallo studente-socio, ovvero dallo studente non socio e dal genitore
socio;
2)
Certificato in originale rilasciato dall’Università attestante il corso degli studi seguito, la
durata del corso di laurea, la votazione finale ottenuta.
b)
N. 3 borse di studio da 300,00 euro ognuna da assegnare ai Soci ed ai figli dei Soci che, dopo
avere frequentato un corso universitario di laurea di 1° livello triennale, abbiano riportato la votazione di
110/110.
- Le borse di studio saranno assegnate dalla Banca sulla base della certificazione delle
votazioni riportate. Nel caso in cui il numero degli aventi diritto ecceda quello stabilito dal presente
regolamento, sarà data preferenza allo studente-socio che risulti iscritto sul libro soci della banca da
più vecchia data e, in subordine, allo studente non socio il cui genitore risulti iscritto nel libro soci
della banca da più vecchia data. Il conseguimento della “lode” costituirà titolo preferenziale;
- La borsa di studio per il conseguimento della laurea di 1° livello triennale potrà essere
riconosciuta una sola volta;
- La documentazione richiesta è la seguente:
1)
Domanda sottoscritta dallo studente-socio, ovvero dallo studente non socio e dal genitore
socio;
2)
Certificato in originale rilasciato dall’Università attestante il corso degli studi seguito, la
durata del corso di laurea, la votazione finale ottenuta.
c)
N. 3 borse di studio da 200,00 euro ognuna da assegnare ai Soci ed ai figli dei Soci che
abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado riportando la votazione di 100/100.
- Le borse di studio saranno assegnate dalla Banca sulla base della certificazione delle
votazioni riportate. In caso di parità di voto ed il numero degli aventi diritto ecceda quello stabilito dal
presente regolamento, sarà data preferenza allo studente-socio che risulti iscritto sul libro soci della
Banca da più vecchia data e, in subordine, allo studente non socio il cui genitore risulti iscritto nel libro
soci della banca da più vecchia data. Il conseguimento della “lode” costituirà titolo preferenziale;
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- La borsa di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di grado superiore
potrà essere riconosciuta una sola volta;
- La documentazione richiesta è la seguente:
1)
Domanda sottoscritta dallo studente-socio, ovvero dallo studente non socio e dal genitore
socio;
2)
Certificato in originale rilasciato dall’Istituto Scolastico attestante il titolo di studi
conseguito e la votazione finale ottenuta.
d)
N. 3 borse di studio da 100,00 euro ciascuna da assegnare ai figli dei Soci che abbiano
conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado riportando la votazione di 10.
- Le borse di studio saranno assegnate dalla Banca sulla base della certificazione delle
votazioni riportate. Nel caso in cui il numero degli aventi diritto ecceda quello stabilito dal presente
regolamento, sarà data preferenza allo studente il cui genitore risulti iscritto nel libro soci della banca da
più vecchia data.
- La documentazione richiesta è la seguente:
1)
Domanda sottoscritta dallo studente e dal genitore socio;
2) Certificato in originale rilasciato dall’Istituto Scolastico attestante il titolo di studi conseguito e
la votazione finale ottenuta.
Potranno partecipare all’assegnazione delle borse di studio i Soci ed i figli di Soci che fanno
parte della compagine sociale della Banca alla data del 31 dicembre 2018 e che abbiano conseguito
durante l’anno 2018 il diploma di laurea o il diploma di scuola secondaria di primo grado o di secondo
grado. L’assegnazione delle borse di studio avverrà ad insindacabile giudizio della Banca sulla base
delle priorità riportate nel presente regolamento.
La consegna delle borse di studio, previo avviso da recapitare agli assegnatari presso il loro
domicilio, avverrà durate l’assemblea annuale dei soci della Banca che si svolgerà nel mese di maggio
2019 e consisterà nella consegna di un buono del valore corrispondente alla borsa di studio assegnata
con il quale lo studente (ovvero il genitore qualora esso sia minorenne) potrà aprire, presso qualsiasi
sportello della banca, un deposito a risparmio o un conto corrente di pari importo.
Qualora lo studente già possieda un deposito a risparmio o un conto corrente presso la BCC,
l’importo gli verrà accreditato direttamente previa consegna del buono rilasciato durante la premiazione.
Le domande di assegnazione delle borse di studio dovranno pervenire in carta libera alla Banca
dei Sibillini – Credito Cooperativo di Casavecchia S.C., Sede Amministrativa, Via Nazionale, 64 – 62029
Tolentino (MC), entro la data del 31 Marzo 2019.

Il Presidente
(S. Tolomeo)
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