BORSE DI STUDIO RISERVATE AI SOCI E AI FIGLI DEI SOCI
DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO
REGOLAMENTO
La ZKB CREDITO COOPERATIVO DI TRIESTE E GORIZIA bandisce un concorso per l’assegnazione
di nr. 25 borse di studio per l’anno scolastico 2019/2020 per soci e figli dei soci e precisamente:
nr. 13 borse di studio per scuole medie superiori statali o riconosciute dallo Stato, nr. 6 borse di
studio per i corsi di laurea breve e nr. 6 borse di studio per lauree magistrali di qualsiasi facoltà
e riconosciuti dallo Stato.
1) Il valore delle Borse di Studio è fissato in 500,00 € per il diploma delle scuole medie
superiori ed istituti professionali, 750,00 € per i diplomi di laurea breve e 1.000,00 € per le
lauree universitarie. Il criterio di assegnazione delle borse di studio è stabilito in base alla
graduatoria di merito. All’assegnazione delle borse di studio provvederà il Consiglio di
Amministrazione della Banca con sua delibera sulla base della graduatoria elaborata.
Verranno prese in considerazione, ai fini della graduatoria di cui sopra, le domande
presentate aventi i seguenti requisiti:
- studenti che hanno conseguito il Diploma di maturità con la votazione minima di 90/100;
- studenti che hanno conseguito un diploma di laurea breve con votazione non inferiore
a 105/110 (9/10 se il diploma è stato conseguito all’estero);
- studenti che hanno conseguito la laurea magistrale con votazione non inferiore a
105/110 (9/10 se il diploma è stato conseguito all’estero).
N.B.: Scuole superiori: nessun anno ripetuto; Università: entro il primo anno fuoricorso.
La domanda per la borsa di studio sul modello predisposto e disponibile presso tutti gli
sportelli della BCC e sul sito www.zkb.it, corredata dalla documentazione prescritta dal
successivo punto 3 potrà essere presentata, entro e non oltre il 31 gennaio 2021,
direttamente presso gli sportelli della ZKB oppure essere inviata a mezzo lettera
raccomandata. Le domande incomplete nella documentazione o che pervenissero
fuori termine stabilito non saranno prese in considerazione
2) Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
- copia del diploma con indicazione della votazione per gli studenti di scuola media
superiore(o certificato sostitutivo
- copia del diploma di laurea breve/copia del diploma di laurea (o certificato sostitutivo)
con indicazione della votazione, l’elenco di tutti gli esami con i relativi voti e la media
dei voti per gli studenti universitari.
La consegna ufficiale delle borse di studio si terrà a maggio 2021 in occasione
dell’Assemblea dei Soci. I vincitori saranno avvisati personalmente tramite lettera e/o via mail.
La presenza dei premiati alla cerimonia di consegna è obbligatoria, pena la perdita della borsa
di studio.
L’accredito della borsa di studio verrà effettuato esclusivamente tramite l’accredito in
conto corrente o deposito a risparmio personale aperti presso la ZKB Credito Cooperativo di
Trieste e Gorizia.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO RISERVATE AI SOCI ED AI FIGLI DI
SOCI DELLA BANCA DI CREDITO COZOPERATIVO DEL CARSO

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a il _________________________ a _______________________________________________________________
e residente a ____________________________ in via ____________________________________________________
Tel.:___________________________________ @ _________________________________________________________
codice fiscale ____________________________ in qualità di:


Figlio del socio/a sig./ra _______________________________________



Socio/a

letto e approvato il Regolamento allegato alla presente domanda,
chiede
di partecipare all’assegnazione di:


borsa di studio di € 500,00 per diplomati di scuola media superiore;



borsa di studio di € 750,00 per studenti universitari laureati in laurea breve;



borsa di studio di € 1.000,00 per studenti universitari laureati
dichiara

di aver conseguito:
 il diploma di maturità di scuola media superiore nell’anno scolastico 2019/2020 con votazione ______;
 il diploma di laurea breve nel corso dell’anno accademico 2019/2020 con votazione ______ ;
 il diploma di laurea con votazione nel corso dell’anno accademico 2019/2020 con votazione ______;.
di essere:


titolare del c/c n° _____________ ;



titolare del deposito a risparmio n° _____________ .

Allega allo scopo:


copia del diploma di maturità (o certificato sostitutivo) con riportato la votazione;



copia del diploma di laurea (o certificato sostitutivo) con riportata la votazione,. l’elenco
di tutti gli esami con i relativi voti e la media dei voti per gli studenti universitari

_________________, lì ___________

(firma) __________________________

