RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA BORSE DI STUDIO 201
SOCI O FIGLI DI SOCI CHE HANNO CONSEGUITO IL DIPLOMA
DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE NELL’ANNO 201
Il sottoscritto richiede di essere ammesso alla graduatoria prevista per l’assegnazione della borsa
di studio che la Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani ha stanziato a favore dei Soci o
ﬁgli di Soci. A tale scopo, rilascia la sotto riportata dichiarazione:
Dati del Diplomato:
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Codice Fiscale

Stato civile

E-MAIL

Tipologia di diploma conseguito nell’anno 201

Data di nascita

Punteggio conseguito

Reddito 2015 dichiarato dal Nucleo Familiare (UNICO 201 )

CAP

Via

Residente in (città)

Recapito telefonico

Dati del Socio:
Cognome

Nome

Residente in (città)

Via

Luogo di nascita

Data di ingresso nella compagine sociale della BCC:

CAP

Data di nascita
Recapito telefonico

//

Trattamento dei dati personali:
Il sottoscritto diplomato autorizza la BCC dei Comuni Cilentani al trattamento dei dati personali, forniti con la presente richiesta, per gli scopi e le
ﬁnalità ad essa connessi ed autorizza altresì la pubblicazione delle proprie immagini riprese in occasione della cerimonia di premiazione per uso di
pubblicazione su carta stampata, in Internet o esposizione a mostre, vietando l’uso delle stesse in contesti che ne pregiudichino la dignità personale
ed il decoro. Alla cessazione delle esigenze di cui sopra, i dati saranno custoditi ai sensi dell’art. 16 lettera c del “Codice Privacy”.

Firma del Socio
(leggibile)

_______________________________

Firma del Richiedente
(leggibile)

________________________________

REGOLAMENTO
Le borse di studio saranno assegnate ai soci o ﬁgli di soci che abbiano conseguito diploma di scuola media superiore
nell’anno 201 con votazione minima 90/100; l’ingresso del socio nella compagine sociale di questa BCC dovrà essere
avvenuto da almeno novanta giorni rispetto alla data di conseguimento del titolo di studio. La domanda andrà
presentata entro il 9 dicembre 201 presso una delle nostre Succursali o spedita, a mezzo servizio postale,
purchè pervenga alla nostra Sede Amministrativa di Agropoli entro la data anzidetta.

La documentazione attestante il punteggio conseguito dovrà essere allegata in fotocopia alla presente ed esibita in originale a
richiesta della Banca.

Il Richiedente ed il Socio hanno ﬁrmato in nostra presenza
___________________________________________
(Timbro e Firma della Succursale)

RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA BORSE DI STUDIO 2016
SOCI O FIGLI DI SOCI CHE HANNO CONSEGUITO IL DIPLOMA DI LAUREA
NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° AGOSTO 2015 ED IL 31 LUGLIO 201
Il sottoscritto richiede di essere ammesso alla graduatoria prevista per l’assegnazione della borsa
di studio che la Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani ha stanziato a favore dei Soci o
ﬁgli di Soci. A tale scopo, rilascia la sotto riportata dichiarazione:
Dati del Laureato:
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Codice Fiscale

Stato civile

E-MAIL

Data di nascita

Data conseguimento laurea

Tipologia di laurea conseguita nel periodo 1.8.2015-31.7.2016

Punteggio laurea

Reddito 2015 dichiarato dal Nucleo Familiare (UNICO 2016)

Residente in (città)

Via

CAP

Recapito telef.

Dati del Socio:
Cognome

Nome

Residente in (città)

Via

Luogo di nascita

Data di ingresso nella compagine sociale della BCC:

Data di nascita

CAP

Recapito telefonico

//

Trattamento dei dati personali:
Il sottoscritto laureato autorizza la BCC dei Comuni Cilentani al trattamento dei dati personali, forniti con la presente richiesta, per gli scopi e le ﬁnalità ad
essa connessi ed autorizza altresì la pubblicazione delle proprie immagini riprese in occasione della cerimonia di premiazione per uso di pubblicazione su
carta stampata, in Internet o esposizione a mostre, vietando l’uso delle stesse in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. Alla
cessazione delle esigenze di cui sopra, i dati saranno custoditi ai sensi dell’art. 16 lettera c del “Codice Privacy”.

Firma del Socio
(leggibile)

Firma del Richiedente
(leggibile)

_______________________________

________________________________
REGOLAMENTO
Le borse di studio saranno assegnate ai soci o ﬁgli di soci che abbiano conseguito diploma di laurea* nel periodo compreso tra il
1° agosto 2015 ed il 31 luglio 2016 con votazione minima 105/110; l’ingresso del socio nella compagine sociale di questa BCC
dovrà essere avvenuto da almeno novanta giorni rispetto alla data di conseguimento del titolo di studio. La richiesta
andrà presentata entro il 9 dicembre 2016 presso una delle nostre Succursali o spedita, a mezzo servizio postale, purchè
pervenga alla nostra Sede Amministrativa di Agropoli entro la data anzidetta.
La documentazione attestante il punteggio conseguito dovrà essere allegata in fotocopia alla presente ed esibita in originale a
richiesta della Banca.

Il Richiedente ed il Socio hanno ﬁrmato in nostra presenza
___________________________________________
(Timbro e Firma della Succursale)
*

di 1° o di 2° livello. Resta inteso che la borsa di studio potrà essere conferita ad uno stesso nominativo per un solo diploma di laurea.

