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N. 50 RICONOSCIMENTI ECONOMICI PER IL CONSEGUIMENTO DEL 

DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 

ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 

 

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 allo studente in caso di nuova 
adesione/versamento al Pensplan Plurifonds, nei casi previsti dal Bando.  

Maggiori informazioni sono disponibili presso le nostre filiali. 

 

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Tipologia Annualità Votazione 
Riconoscimento 

economico 

Con adesione/versamento 
a Fondo Pensione 

PENSPLAN 

Diploma scuola 
secondaria superiore 

Anno scolastico  
2019-2020 

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, superiore a quello previsto dal bando, l’importo dei singoli premi 
potrà essere diminuito in misura proporzionale. 

 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

� domanda redatta su apposito modulo (disponibile sul sito internet www.cr-altogarda.net – 
sezione Soci - Premi allo studio) da consegnare alle filiali o 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 2021); 

� copia del diploma conseguito nell’anno scolastico 2019-2020 con l’indicazione del punteggio 
raggiunto; 

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

 
 
Arco, aprile 2020 
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Spett.le  
UFFICIO SOCI E SEGRETERIA 
della CASSA RURALE ALTO GARDA 
Viale delle Magnolie, 1 
38062  ARCO  TN 
 

Domanda di partecipazione al bando di concorso  

Premi allo Studio “Marco Modena” anno 2020 - 2021 

 
Categoria: diploma di scuola secondaria superiore 

Scadenza: 28 febbraio 2021 

 
nome e cognome  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato a  ………………………………………………………………………………………………   in data   …………………………………………  

codice fiscale  …………………………………………………………………… residente a …………………………………………………… 

cap ………………………  prov.  ……………………indirizzo ………………………………………………………………………  n.  …………  

telefono  ……………………………………………………………  email  ……………………………………… 

titolare di conto corrente/deposito a risparmio nominativo/carta prepagata n.  ……………………………… 

 
� socio/a   dal ………………………………………   
                                              (data) 

� figlio/a del socio: ……………………………  ………………………………   …………………………………socio dal ……………………  
                                          (cognome)  (nome)      (data di nascita)  (data) 
 

Il sottoscritto  …………………………………………………………………………………………………………………  dichiara di avere 

conseguito il diploma di scuola secondaria superiore presso ………………………………………………………………… 

…………………………….……………………………………………………………………  in data  …………………………… votazione ……… 

 
PENSPLAN PLURIFONDS   NUOVA ADESIONE  � (ALLEGATA AUTORIZZAZIONE ADDEBITO) 

    IN ESSERE  � (ALLEGATA AUTORIZZAZIONE ADDEBITO) 

    NO ADESIONE  � 

 
 
In qualità di socio o figlio di socio della Cassa Rurale Alto Garda iscritto nel Libro Soci da almeno sei 
mesi alla data di presentazione della domanda, chiede di essere ammesso a concorrere 
all’assegnazione di un riconoscimento economico per il conseguimento del diploma di scuola 
secondaria superiore. 

Dichiara di avere preso visione del bando di concorso e di accettare le condizioni in questo 
contenute. Dichiara inoltre che quanto riportato nella seguente domanda corrisponde al vero. 
Allega la documentazione richiesta nel bando. 

data  …………………………………… 

 

Firma del richiedente o, se minorenne, del soggetto che esercita la potestà genitoriale 

……………………………………………………………………… 
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CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI 

 

Spettabile Cassa Rurale Alto Garda Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, 

 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sull’uso dei miei dati personali, rilasciata ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, disponibile sul sito internet della Cassa Rurale Alto 

Garda, e di autorizzare, ai sensi della normativa sulla privacy, il Titolare e gli altri soggetti indicati 

nell’informativa, al trattamento dei miei dati personali per lo svolgimento delle attività connesse 

alla gestione dell’iniziativa. 

 

Dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei dati da parte della Banca e degli altri soggetti 

indicati nell’informativa per finalità di: 

- promozione di iniziative riservate ai richiedenti e/o assegnatari di premi di studio; 
 

- invio di pubblicazioni promosse o commissionate dalla Banca; 
 
 
                            □ do il consenso     □ nego il consenso  
 
 

 
Dichiaro altresì di acconsentire al trattamento delle mie immagini, alla loro comunicazione nonché 

alla loro diffusione per la promozione di iniziative, la pubblicazione di libri o riviste ovvero la 

diffusione di notizie mediante il sito internet. 

 
       
□ do il consenso  □ nego il consenso 
 

  
Data …….……………….……………… 

 

Firma del richiedente o, se minorenne, del soggetto che esercita la potestà genitoriale 

 

 ……….……………….…………………………... 
 
 

 

PARTE RISERVATA ALLA CASSA RURALE ALTO GARDA 

domanda raccolta in data  …………………… presso la filiale  ………………………………………… 

firma incaricato  ………………………………………………………………………… 
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