BORSE DI STUDIO RISERVATE
AI SOCI, AI FIGLI DEI SOCI E AI FIGLI DEI DIPENDENTI
DI FRIULOVEST BANCA
REGOLAMENTO
FRIULOVEST BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOC. COOP. bandisce un concorso per
l’assegnazione di 45 borse di studio per i diplomi conseguiti nel corso dell’anno solare 2021 e
precisamente:


n. 15 borse di studio del valore di € 500,00 (cinquecento) per il diploma di Scuola
Media Superiore con votazione non inferiore a 90/100;



n. 15 borse di studio del valore di € 750,00 (settecentocinquanta) per il diploma di
Laurea di primo livello con votazione non inferiore a 105/110 (o equivalente);



n. 15 borse di studio del valore di € 1.000,00 (mille) per il diploma di Laurea
Specialistica/Magistrale (esclusa laurea breve) con votazione non inferiore a 105/110 (o
equivalente).

Il genitore del premiando o il Socio premiando deve essere Socio (iscritto nel libro Soci) e
titolare di un conto corrente di Friulovest Banca almeno dal 31 dicembre 2018.
In caso di decesso del genitore socio del premiando, l’anzianità prevista sarà salvaguardata nel
caso di trasferimento della quota all’altro genitore o al premiando stesso.
Il criterio di assegnazione delle borse di studio è stabilito in base alla graduatoria di merito e, a
parità dei voti, costituisce titolo di preferenza la data di presentazione della domanda e in
subordine l’età con priorità a chi è più giovane.
La domanda per la borsa di studio dovrà essere predisposta attraverso il form presente sul sito
www.friulovestbanca.it. La richiesta. corredata dalla documentazione prescritta, dovrà poi essere
stampata, sottoscritta e consegnata nella propria filiale di riferimento di Friulovest Banca entro e
non oltre il 31 dicembre 2021.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti non in forma di autocertificazione:
-

-

copia o certificazione in originale del diploma con indicazione della votazione per gli
studenti di scuola media superiore e la data di conseguimento;
copia o certificazione in originale del diploma di laurea triennale/diploma di laurea
specialistica con indicazione della votazione per gli studenti universitari, la durata
del corso e la data di conseguimento;
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa in vigore;
copia del documento d’identità in corso di validità.

Le domande incomplete o pervenute oltre il termine stabilito non saranno ammesse.
I figli dei dipendenti di Friulovest Banca hanno la facoltà di partecipare al presente Bando.
All’assegnazione delle borse di studio provvederà il Consiglio di Amministrazione di Friulovest
Banca con delibera sulla base della graduatoria elaborata. In caso di numero di domande
eccedenti il plafond stabilito il Consiglio di Amministrazione si riserverà la facoltà di decidere le
modalità di assegnazione.
I vincitori saranno avvisati personalmente tramite lettera e/o via mail o altre forme di
comunicazione.
Modalità di erogazione: su conto corrente, offerto gratuitamente per un anno.
Gli assegnatari delle Borse di Studio o un loro delegato (sono escluse le deleghe ai
premiati), salvo gravi e giustificati motivi, dovranno obbligatoriamente partecipare alla
cerimonia di consegna del premio pena la decadenza del riconoscimento attribuito.

