Cassa Rurale Alto Garda

Premi allo studio Marco Modena anno 2018-2019

Premio allo Studio
“Marco Modena”
An no 201 8 - 201 9
Bando di concorso - scadenza 28 febbraio 2019
riservato ai soci o figli di soci che alla data di presentazione della
domanda risultino iscritti nel Libro Soci da almeno sei mesi

REGOLAMENTO
La Cassa Rurale Alto Garda – B.C.C. al fine di premiare l’impegno e il profitto scolastico degli studenti
degli Istituti Professionali, di Scuola Secondaria Superiore, del Conservatorio e degli Universitari di età
non superiore ai 28 anni, soci o figli di soci, bandisce il concorso per l’assegnazione di:
�

n. 20 RICONOSCIMENTI ECONOMICI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE
(corso di studi della durata di 3 anni);

�

n. 50 RICONOSCIMENTI ECONOMICI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI SCUOLA
SECONDARIA SUPERIORE (corso di studi della durata di 5 anni);

�

n. 100 RICONOSCIMENTI ECONOMICI PER IL CONSEGUIMENTO DI LAUREA O DI DIPLOMA DEL 10°
ANNO DI CONSERVATORIO.

Alla presentazione della domanda di premio allo studio il richiedente deve essere titolare di rapporto
di conto corrente o di deposito a risparmio nominativo o di carta di pagamento prepagata
nominativa ricaricabile presso la Cassa Rurale Alto Garda.
Può essere presentata una sola richiesta per ogni ciclo di studio.
Nel caso di titoli di studio conseguiti all’estero, lo studente dovrà presentare una autocertificazione
nella quale dovrà convertire il voto estero, rapportandolo ai parametri di votazione previsti in Italia.
Non sono ammessi i diplomi acquisiti da privatisti.
Ulteriore riconoscimento economico di € 100 verrà corrisposto in caso di nuova adesione, da parte
dello studente, al Pensplan Plurifonds, fondo pensione aperto, a fronte di un versamento iniziale di €
150. Maggiori informazioni sono disponibili presso le nostre filiali.
Ai fini dell’assegnazione dei premi allo studio, un’apposita Commissione provvederà all’esame delle
domande e formulerà, a suo giudizio insindacabile, la graduatoria di assegnazione.

Arco, aprile 2018
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N. 20 RICONOSCIMENTI ECONOMICI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA
QUALIFICA PROFESSIONALE
ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018
Per premiare l’impegno e il merito scolastico, la Cassa Rurale Alto Garda – B.C.C. riserva ai propri soci
o figli di soci, che alla data di presentazione della domanda risultino essere iscritti nel libro soci da
almeno 6 mesi, un riconoscimento economico per il conseguimento della qualifica professionale
(corso di studi della durata di 3 anni).
Se lo studente, al termine del terzo anno, intende proseguire la formazione scolastica per altri due
anni sino al conseguimento del diploma professionale, la Commissione potrà considerare, al termine
del ciclo di studi, un ulteriore riconoscimento di € 100,00 qualora il punteggio del quinto anno rientri
nei requisiti previsti dal bando.
Ulteriore riconoscimento economico di € 100 verrà corrisposto in caso di nuova adesione, da parte
dello studente, al Pensplan Plurifonds, fondo pensione aperto, a fronte di un versamento iniziale di €
150. Maggiori informazioni sono disponibili presso le nostre filiali.
REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Tipologia

Annualità

Votazione

Riconoscimento
economico

Con adesione a
Fondo Pensione
PENSPLAN

Qualifica Professionale
(corso di studi di tre anni)

Anno scolastico
2017 - 2018

Non inferiore a
90/100

300,00 euro

400,00 euro

Alla presentazione della domanda di premio allo studio il richiedente deve essere titolare di rapporto
di conto corrente o di deposito a risparmio nominativo o di carta di pagamento prepagata
nominativa ricaricabile presso la Cassa Rurale Alto Garda.
Qualora nel corso del periodo di validità del concorso la Cassa Rurale dovesse ricevere un numero di
richieste – in regola con i requisiti previsti – superiore a quello previsto dal bando, l’importo dei singoli
premi potrà essere diminuito in misura proporzionale.
Con riferimento alle richieste pervenute entro il 28 febbraio 2019, il riconoscimento economico per il
conseguimento dell’attestato di qualifica professionale verrà assegnato nel corso di apposita
manifestazione che la Cassa Rurale Alto Garda organizzerà con cadenza annuale.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
� domanda redatta su apposito modulo (disponibile sul sito internet www.cr-altogarda.net – sezione
download) da inviare all’Ufficio soci e segreteria della Cassa Rurale, massimo entro 7 mesi dalla data
di conseguimento della qualifica professionale e comunque non oltre la data di scadenza del
presente bando (28 febbraio 2019);
� copia dell’attestato di qualifica professionale conseguita nell’anno scolastico 2017 - 2018 con
l’indicazione del punteggio raggiunto;
�

fotografia in formato digitale da inviare a segreteria@cr-altogarda.net.
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N. 50 RICONOSCIMENTI ECONOMICI PER IL CONSEGUIMENTO DEL
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018
Per premiare l’impegno e il merito scolastico, la Cassa Rurale Alto Garda – B.C.C. riserva ai propri soci
o figli di soci, che alla data di presentazione della domanda risultino essere iscritti nel libro soci da
almeno 6 mesi, un riconoscimento economico per il conseguimento del diploma di scuola
secondaria superiore (corso di studi della durata di 5 anni).
Ulteriore riconoscimento economico di € 100 verrà corrisposto in caso di nuova adesione, da parte
dello studente, al Pensplan Plurifonds, fondo pensione aperto, a fronte di un versamento iniziale di €
150. Maggiori informazioni sono disponibili presso le nostre filiali.
REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Tipologia

Annualità

Votazione

Riconoscimento
economico

Con adesione a
Fondo Pensione
PENSPLAN

Diploma scuola
secondaria superiore

Anno scolastico
2017 - 2018

Non inferiore a 90/100

400,00 euro

500,00 euro

Alla presentazione della domanda di premio allo studio il richiedente deve essere titolare di rapporto
di conto corrente o di deposito a risparmio nominativo o di carta di pagamento prepagata
nominativa ricaricabile presso la Cassa Rurale Alto Garda.
Qualora nel corso del periodo di validità del concorso la Cassa Rurale dovesse ricevere un numero di
richieste – in regola con i requisiti previsti – superiore a quello previsto dal bando, l’importo dei singoli
premi potrà essere diminuito in misura proporzionale.
Con riferimento alle richieste pervenute entro il 28 febbraio 2019, il riconoscimento economico per il
conseguimento del diploma verrà assegnato nel corso di apposita manifestazione che la Cassa
Rurale Alto Garda organizzerà con cadenza annuale.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
� domanda redatta su apposito modulo (disponibile sul sito internet www.cr-altogarda.net – sezione
download) da inviare all’Ufficio soci e segreteria della Cassa Rurale, massimo entro 7 mesi dalla data
di conseguimento del diploma e comunque entro e non oltre la data di scadenza del presente
bando (28 febbraio 2019);
� copia del diploma conseguito nell’anno scolastico 2017 – 2018 con l’indicazione del punteggio
raggiunto;
�

fotografia in formato digitale da inviare a segreteria@cr-altogarda.net.
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N. 100 RICONOSCIMENTI ECONOMICI PER IL CONSEGUIMENTO DI LAUREA
O DI DIPLOMA DEL 10° ANNO DI CONSERVATORIO
PER LAUREATI NEL PERIODO
GENNAIO 2018 – GENNAIO 2019
Per premiare l’impegno e il merito scolastico, la Cassa Rurale Alto Garda – B.C.C. riserva ai propri soci
o figli di soci, che alla data di presentazione della domanda risultino essere iscritti nel libro soci da
almeno 6 mesi, un riconoscimento economico per il conseguimento di laurea o di diploma del 10°
anno di conservatorio.
Ulteriore riconoscimento economico di € 100 verrà corrisposto in caso di nuova adesione, da parte
dello studente, al Pensplan Plurifonds, fondo pensione aperto, a fronte di un versamento iniziale di €
150. Maggiori informazioni sono disponibili presso le nostre filiali.
Le due tabelle riportate di seguito illustrano le tipologie di laureati che possono presentare domanda
e i rispettivi premi ottenibili.

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Tipologia

Età

Diploma di laurea
triennale (1)

Annualità

Non superiore a 25 anni

Diploma del 10° anno di
conservatorio (1)

Entro e non oltre
il 1° anno fuori corso

Votazione
Non inferiore a 105/110 o
similare
Non inferiore a 9/10
(votazione espressa in
decimi)

Non superiore a 25 anni

Diploma di laurea
specialistica (2)

Non superiore a 28 anni

Entro e non oltre
il 1° anno fuori corso

Non inferiore o 105/110 o
similare

Diploma di laurea
a ciclo unico (3)

Non superiore a 28 anni

Entro e non oltre
il 1° anno fuori corso

Non inferiore a 105/110 o
similare

RICONOSCIMENTI ECONOMICI PER LA TESI DI LAUREA

500,00 euro

Con adesione a Fondo
Pensione PENSPLAN
600,00 euro

Ulteriore riconoscimento per
votazione con Lode
100,00 euro

(2)

500,00 euro

600,00 euro

100,00 euro

(3)

1.000,00 euro

1100,00 euro

100,00 euro

Tipologia

Riconoscimento economico

(1)

Alla presentazione della domanda di premio allo studio il richiedente deve essere titolare di rapporto
di conto corrente o di deposito a risparmio nominativo o di carta di pagamento prepagata
nominativa ricaricabile presso la Cassa Rurale Alto Garda.
Qualora nel corso del periodo di validità del concorso la Cassa Rurale dovesse ricevere un numero di
richieste – in regola con i requisiti previsti – superiore a quello previsto dal bando, l’importo dei singoli
premi potrà essere diminuito in misura proporzionale.
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Con riferimento alle richieste pervenute entro il 28 febbraio 2019, il riconoscimento economico per il
conseguimento della laurea verrà assegnato nel corso di apposita manifestazione che la Cassa
Rurale Alto Garda organizzerà con cadenza annuale.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
� domanda redatta su apposito modulo (disponibile sul sito internet www.cr-altogarda.net – sezione
download) da inviare all’Ufficio soci e segreteria della Cassa Rurale, massimo entro 7 mesi dalla data
di conseguimento della laurea e comunque entro e non oltre la data di scadenza del presente
bando (28 febbraio 2019);
� certificato in carta libera rilasciato dall’Università attestante il conseguimento della laurea con il
relativo voto;
�

fotografia in formato digitale da inviare a segreteria@cr-altogarda.net.
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