Spazio da compilare a cura della Filiale
Nag del richiedente ..................................... Rapporto di accredito .....................................Importo richiesto.............................

RICHIESTA ASSEGNAZIONE – PREMIO DI LAUREA O BORSA DI STUDIO

Triuggio li ..........................................................
Spett.le

Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle
del Lambro Soc. Coop.
Via S. Biffi 8
20844 Triuggio MI

Presa visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR, il/la sottoscritto/a
_____________________________________________________________________________________

nato/a il ____________________ a _____________________________________________ Prov.: ____________________

residente a ____________________________________ Via __________________________________________________

Cap _____________ tel. ______________________ codice fiscale ____________________________________ , indirizzo

e-mail _______________________________________ .

CHIEDE:
di essere ammesso/a all’assegnazione di una borsa di studio (medie, e superiori) o Premio di Laurea come sottospecificato.

A TAL FINE FA PRESENTE DI ESSERE:

Socio Figlio/a di Socio Sig.____________________ _________________________________________________________

Cliente Figlio/a di cliente ______________________________________________________________________________
e di avere in essere i seguenti rapporti riconducibili al richiedente o ai propri genitori:
Tipo Rapporto

Numero

Intestazione

Aperto il

TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO



DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA INFERIORE (terza media)
Conseguito il ___ / ___ / ______

Con votazione _______ € 250 Soci e Clienti

MATURITA’ E DIPLOMA IN ______________________________________________________________________
Conseguito il ___ / ___ / ______

Con votazione ____ / 100

€ 500 Soci o Clienti

LAUREA “TRADIZIONALE” (ante D.M. 03/11/99 n. 509) IN ______________________________________________
Conseguita il ___ / ___ / ______ Con votazione ______ / ______ € 1.000 Soci o Clienti

LAUREA DI 2° LIVELLO (laurea specialistica) IN _______________________________________________________
Conseguita il ___ / ___ / ______ Con votazione _______ / _______ € 1.000 Soci o Clienti

chiede che l’importo venga versato sul seguente conto intestato all’assegnatario:



 Conto corrente n. _______________ / _____ .
 Nuovo Conto corrente da aprire presso la filiale di _______________________

REGOLAMENTO
1. Il Bando di Concorso prevede l'assegnazione di:
• Premi di Laurea pari a € 1.000,00 cadauno per una laurea “tradizionale” (ante D.M. 03/11/99 n. 509) o una
laurea di 2° livello (Laurea Specialistica - D.M. 03/11/99 n. 509), conseguita nel periodo 01/07/2020 –
30/06/2021 con votazione minima 110/110 o 100/100 entro il primo anno fuori corso.
• Borse di Studio pari ai € 500,00 cadauna per la Maturità conseguita nell'anno scolastico 2020/2021 con
votazione minima del 90/100, senza aver ripetuto più di un anno scolastico nel ciclo di studi.
• Borse di Studio pari a € 250,00 cadauna per il diploma di scuola secondaria di primo grado (ex scuola media)
conseguito nell'anno scolastico 2020/2021 con almeno Nove.

Nota Bene: gli importi si intendono al lordo di eventuali ritenute fiscali. I titoli di studio devono essere conseguiti
in scuole statali o paritarie.

2. I Premi di Laurea e le Borse di Studio sono riservati a tutti i Soci e loro figli. Sono, altresì, destinati ai
Clienti e loro figli, che al 30 Settembre 2020, avevano già in essere rapporti continuativi e significativi con
la Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro.
3. Sono considerati Clienti o Soci, oltre che i titolari o contitolari di rapporti nominativi, anche i soci di società di
persone. NON sono considerati Clienti o Soci i delegati o i garanti di rapporti nominativi. Se il rapporto in
questione è un deposito a risparmio al portatore è necessario che questo sia in carico al Nag del richiedente (o
dei genitori) oppure che riporti nel motto il nome del richiedente.
4. Il Premio di Laurea o la Borsa di Studio dovrà essere depositato unicamente su un conto corrente
intestato al vincitore aperto presso una delle filiali della Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e
della Valle del Lambro.

5. Al premio di Laurea e alle Borse di studio per i Soci e i loro figli saranno aggiunti 200 euro su una posizione
di un Fondo Pensione Aperto (*) intestato al premiato.
6. Per accedere all’assegnazione dei Premi di Laurea o delle Borse di Studio, gli interessati
dovranno presentare, entro il 18 Dicembre 2021, apposita domanda sul modello predisposto e
disponibile presso tutti gli sportelli della Banca o scaricabile dal sito www.bccvalledellambro.it
corredata del certificato scolastico riportante la votazione conseguita.
7. Ai laureati il Premio di Laurea può essere assegnato una sola volta e non cumulabile.
Triuggio, Settembre 2021

(*) Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Fondo Pensione Aureo è un prodotto instituito da BCC
Risparmio & Previdenza SGR. P.A.. Prima dell’adesione leggere la Nota Informativa ed il Regolamento disponibili presso le sedi delle BCC
collocatrici e sul sito internet www.bccrisparmioeprevidenza.it.

A tal fine vengono allegati: 




Copia del Certificato scolastico riportante la votazione conseguita
Copia dell’informativa privacy firmata per presa visione

Distinti saluti.
Li ........................................................................... firma..........................................................................................................................................

Ricevuta
RICHIESTA ASSEGNAZIONE – PREMIO DI LAUREA O BORSA DI STUDIO

Spett.le

Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle
del Lambro Soc. Coop.
Via S. Pellico 18
20844 Triuggio MI

Presa visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR, il/la sottoscritto/a
_____________________________________________________________________________________

nato/a il ____________________ a _____________________________________________ Prov.: ____________________

residente a ____________________________________ Via __________________________________________________

Cap _____________ tel. ______________________ codice fiscale ____________________________________________ ,

indirizzo e-mail _______________________________________ .

CHIEDE:
di essere ammesso/a all’assegnazione di una borsa di studio (medie, e superiori) o Premio di Laurea come sottospecificato.



TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO

DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA INFERIORE (terza media)
Conseguito il ___ / ___ / ______

Con votazione _____ € 250 Soci e Clienti

MATURITA’ E DIPLOMA IN ______________________________________________________________________
Conseguito il ___ / ___ / ______

Con votazione __ / 100

€ 500 Soci o Clienti

LAUREA “TRADIZIONALE” (ante D.M. 03/11/99 n. 509) IN ______________________________________________
Conseguita il ___ / ___ / ______ Con votazione ______ / ______ € 1.000 Soci o Clienti

LAUREA DI 2° LIVELLO (laurea specialistica) IN _______________________________________________________
Conseguita il ___ / ___ / ______ Con votazione _______ / _______ € 1.000 Soci o Clienti

per ricevuta
Banca di Credito Cooperativo di Triuggio
e della Valle del Lambro

