È un’iniziativa che premia l’impegno
scolastico ed universitario
di studenti Soci o di figli/coniugi di Soci
attraverso l’assegnazione di borse di studio.

Ti piacerebbe collaborare
con la redazione del giornale
«Insieme con fiducia»?
Manda una mail a
info@bancadellamarca.it

LAUREE O DIPLOMI CONSEGUITI DAL 1° SETTEMBRE 2021 AL 31 LUGLIO 2022
DOCUMENTAZIONE
Al fine di poter accedere a questa iniziativa, la domanda
presentata dal Socio dovrà essere accompagnata dai
seguenti documenti:
dichiarazione sostitutiva di certificazione
(scaricabile dal sito Banca della Marca);
informativa privacy (scaricabile dal sito Banca della
Marca)
copia del documento d’identità e codice
fiscale dello studente;
attestato con l’indicazione dei voti;
certificato di diploma
attestato di Laurea e copia della tesi(in
formato elettronico);

ATTENZIONE
La domanda, redatta sulla scheda allegata e corredata da
tutta la documentazione richiesta, dovrà essere spedita
via mail a bancasociale@bancadellamarca.it con un
unico invio oppure consegnata presso una delle filiali di
Banca della Marca entro il 30 settembre 2022.
Se sarà incompleta della documentazione necessaria,
la domanda non verrà presa in considerazione.

CONDIZIONI

1. La condizione di Socio da parte di studenti Soci o di
figli/coniugi di Soci deve essere stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca entro il 30 giugno 2022.
2. La Borsa di Studio verrà erogata tramite accredito in conto corrente Banca della Marca intestato allo studente.
3. In caso di quinquenni sperimentali, a seconda della classificazione dei vari tipi di scuola superiore, si farà riferimento al corso-base.
4. In caso di dubbia interpretazione delle norme del presente bando il Consiglio di Amministrazione si riserva la
facoltà di decidere in merito.

DOMANDA DI AMMISSIONE

SCUOLE MEDIE SUPERIORI
➤ 150,00 euro agli studenti maturi con votazione pari o superiore a 90/100.
➤ 300,00 euro agli studenti che superano gli esami di stato con votazione di 100/100.

NEO LAUREATI
➤ 400,00 euro per i diplomati universitari o per i laureati con specializzazione
con un punteggio di almeno 100/110.

➤ 600,00 euro per i diplomati universitari o per i laureati con specializzazione
con un punteggio di almeno 110/110.

➤ 800,00 euro per i diplomati universitari o per i laureati con specializzazione
con un punteggio di almeno 110/110 e lode.

IMPORTANTE
Il bando di Lode al profitto non verrà più inviato a casa, ma sarà pubblicato sul
giornale «Insieme con fiducia» e sul sito Banca della Marca.

ATTENZIONE
Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte con grafia comprensibile, pena la non-accettazione della domanda

Spett. BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO · SOCIETÀ COOPERATIVA · via Giuseppe Garibaldi, 46 · 31010 Orsago (Treviso)
Il sottoscritto/a
socio di Banca della Marca, presenta la domanda di contributo in relazione ai risultati scolastici dello/a studente

cognome
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n. c/c Banca della Marca

filiale

diploma superiore

laurea triennale

laurea di specializzazione

istituto scolastico/università
votazione finale

data

firma del Socio

