Spett.le Banca Prealpi SanBiagio Credito Cooperativo
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO – ANNO 2019
Il sottoscritto

Nato a

Residente a

In via

Il

C.F.
Cellulare
(Campo obbligatorio)

E-mail
(Campo obbligatorio)

in qualità di
□ Socio come persona fisica dal __________________
□ soggetto designato della Società
□ figlio del sig.

, Socia dal ____________________
nato il

, Socio dal ___________________

□ figlio di

, soggetto designato dalla

Società

Socia dal ___________________________
CHIEDE

di partecipare al bando per l’assegnazione della borsa di studio deliberato dal Consiglio di Amministrazione
di Banca Prealpi SanBiagio credito cooperativo per l’anno 2019.

A tal fine dichiara di:
□ aver conseguito la licenza di scuola media inferiore nel corso del 2019 con la seguente votazione
/10 □ lode;
□ aver conseguito il diploma di maturità nel corso del 2019 con la seguente votazione
□ aver conseguito la laurea

□ di primo livello

la seguente votazione

/110

□ di secondo livello

in data

/100 □ lode;
con

□ lode.

Inoltre dichiara di
-

conoscere ed accettare integralmente le norme che regolano l’assegnazione della borsa di studio;
di essere a conoscenza del fatto che l’importo assegnato come borsa di studio concorre alla
formazione del reddito imponibile riferito all’anno di erogazione e si impegna a comunicare a
Banca Prealpi San Biagio l’eventuale presenza di ulteriori redditi da lavoro dipendente o
assimilati.

Allega alla presente richiesta:
□ informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 – Privacy e rilascio del relativo consenso (cfr.
allegato 1);
□ autocertificazione del grado di parentela con il Socio (cfr. allegato 2);
□ copia del diploma di licenza media o dichiarazione sostitutiva indicante la votazione conseguita;
□ copia del diploma di maturità o dichiarazione sostitutiva indicante la votazione conseguita;
□ attestato rilasciato dall’Università indicante la data e la votazione dell’esame di laurea, unitamente ad una
copia della tesi di laurea su supporto cartaceo o magnetico.

Firma del richiedente – studente

Firma del Socio

Data di presentazione

Timbro e firma del Preposto della Filiale

___________________

_________________________________

