BORSE DI STUDIO
E PREMI DI LAUREA
Per diplomati
e laureati

Anno scolastico
2017/2018

La Tua Banca premia gli studenti meritevoli

Il modulo per la richiesta di assegnazione è
disponibile sul sito

www.bccvalledellambro.it
e presso tutte le filiali

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 01/07/2017 –
30/06/2018 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 2017/2018 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 2017/2018 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 2017, 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 15 Dicembre 2018, apposita domanda sul modello predisposto e
disponibile presso tutti gli sportelli della Banca o scaricabile dal sito www.bcctriuggio.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 2018

(*) 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.

Sede:
Via S. Biffi 8 TRIUGGIO (MB)
Tel. 0362 92331 – fax 0362 971277
www.bccvalledellambro.it email: bcctriuggio@bcctriuggio.it
Sedi distaccate a Veduggio con Colzano e Valmadrera e Oggiono
Filiali: Macherio, Vedano al Lambro, Sovico, Tregasio di Triuggio, Biassono, Cassago B.za, Montesiro di
Besana B.za, Bulciago, Briosco, Renate e Barzanò

