
  

Il Consiglio di Amministrazione della BCC di Pontassieve, ha deliberato di assegnare la somma di 15.000,00 euro 
a titolo di premi allo studio da destinarsi ai Soci, ai figli di Soci ed ai nipoti in linea retta di Soci, che si siano 
distinti nei risultati finali dell’anno scolastico 2020/2021 o abbiano conseguito la Laurea Universitaria nel 
periodo 01.08.2020 - 31.10.2021. I giovani premiati per poter accedere al bando devono risiedere nel territorio 
di competenza della banca. 

Art.1. I premi allo studio hanno lo scopo di gratificare l’impegno degli studenti meritevoli delle scuole medie, 
medie superiori (compresi gli istituti statali parificati o legalmente riconosciuti) e degli studenti universitari.

Art.2. I premi allo studio sono così ripartiti:
• 200,00 euro ciascuno per Diploma di Licenza media inferiore conseguito con la votazione di “10/10”
• 500,00 euro ciascuno per Diploma di istruzione Secondaria superiore conseguito con votazione di 100/100 (cento/cento)
• 700,00 euro ciascuno per Laurea Universitaria triennale, conseguita nel periodo 01.08.2020 - 31.10.2021 con la 

votazione di almeno 110/110 (centodieci/centodieci)
• 1.000,00 euro per Laurea specialistica, conseguita nel periodo 01.08.2020 - 31.10.2021 con la votazione di almeno 

110/110 (centodieci/centodieci)   
Art.3. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro il 09.11.21 presso gli sportelli 
della Banca o mediante spedizione al seguente indirizzo:
Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve s.c.
Iniziativa “Impegno Premiato”
Via V. Veneto, n. 9 - 50065 Pontassieve

Art.4. La domanda dovrà essere sottoscritta dallo studente, in caso di minore dovrà essere  controfirmata da un 
genitore o dal tutore.  Dalla domanda o dagli allegati dovranno risultare:

• i dati anagrafici dello studente
• i dati anagrafici del firmatario della domanda (se lo studente è minorenne)
• il titolo di studio ed il risultato conseguito
• la qualifica di Socio, figlio di Socio o nipote di Socio della Banca

Art.5. Le graduatorie di ammissione e di premiazione saranno elaborate dal Consiglio di 
Amministrazione. Qualora le domande fossero superiori al plafond disponibile il Consiglio si 
riserva la facoltà di stilare una graduatoria.

Art.6. La consegna dei premi avverrà entro il 31.12.2021.
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Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a il ____ / ____ / __________ a ______________________________________________________
Residente a _______________________Via ___________________________________________n. ___
CAP_____________Telefono______________________________Cell_____________________________
Email_________________________________  Codice Fiscale _________________________________

DOMANDA

di partecipare all’assegnazione del riconoscimento previsto dall’iniziativa “Impegno Premiato” (anno scolastico 
2020/2021) accettando tutte le condizioni previste e il giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione. 
A tale scopo (impegnandosi a fornire prova e attestazione di quanto dichiara, pena nullità della domanda) 
dichiara:

di essere  □ socio   □ figlio di socio   □ nipote in linea retta di socio
                                      nome del Socio BCC Pontassieve ____________________ ___________________
di  □ aver   □ non aver percepito ad oggi altro reddito di lavoro dipendente o assimilato
□ lo studente richiedente risiede nel territorio di competenza della banca

di aver conseguito:
□    LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE     con votazione ____________
□    DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE   con votazione ____________
□    LAUREA Triennale                                        con votazione ____________
□    LAUREA Specialistica                                  con votazione ____________

data ____ / ____ / __________                                         ___________________________________
                           (firma)

In caso di studente minorenne

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a il ____ / ____ / __________ Residente a _________________________________________
Via ____________________________________________________n. _______CAP _____________
Telefono____________________________________Email_________________________________
In qualità di genitore/tutore di ________________________________________________________
Conferma ed approva quanto sopra dichiarato. 
                                                                     
data ____ / ____ / __________          In fede (firma)  ____________________________
            

Spettabile
BCC Pontassieve
INIZIATIVA “IMPEGNO PREMIATO”
Via Vittorio Veneto, 9
50065 Pontassieve (Firenze)
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