BORSE DI STUDIO 2017
Spett.le
Banca dell’Elba
Credito Cooperativo
Calata Italia, 26
57037 Portoferraio (LI)
Alla c.a. Ufficio soci
(Da compilare se richiesta fatta dal genitore)

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ___________________________
il ___________________ e residente in _____________________________
via _____________________________________
e-mail _________________________________________

cell.____________________ genitore di:

Da compilare obbligatoriamente

nome e cognome dello studente _____________________________________________________
Codice fiscale _____________________________
residente in __ ____________________ Via _______________________________________________
e-mail: ________________________________________________ Cell. ____________________
visto il regolamento del bando “Borse di studio per soci e figli di soci” riportato sul retro dichiara che in data
__________________ ha concluso il ciclo di studio:
Scuola secondaria di primo grado (scuola media) con votazione 10/10
Scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) con votazione 100/100
Laurea triennale con votazione 110/110
laurea magistrale/specialistica con votazione 110/110

a tale scopo consegna unitamente alla presente presso l’Agenzia di __________________________ certificazione
attestante il titolo di studio e relativa votazione finale.

Data ___________________

Firma del richiedente__________________________

Firma dell’addetto _____________________

Regolamento:
Art. 1 Il Consiglio di Amministrazione della Banca dell’Elba ha deliberato il conferimento di una borsa di studio per il
conseguimento del titolo di studio nelle seguenti cicli di istruzione:

Scuola secondaria di primo grado (scuola media) con votazione 10/10

Scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) con votazione 100/100

Laurea triennale con votazione 110/110

laurea magistrale/specialistica con votazione 110/110
Art. 2 I titoli di studio devo essere conseguiti con il massimo dei voti come indicato all’art. 1
Art. 3 Hanno diritto a ricevere la borsa di studio i soci ed i figli di soci della Banca dell’Elba
Art. 4 L’importo della borsa di studio è così stabilito:

€ 150,00 per diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media)

€ 200,00 per diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore)

€ 300,00 per il diploma di Laurea triennale

€ 500,00 per il diploma di laurea magistrale/specialistica
Art. 5 Lo studente ha diritto ad una sola borsa di studio per ciascuno dei livelli di istruzione di cui all’art. 1
Art. 6 Le domande, corredate da idonea certificazione comprovante data, votazione e titolo di studio conseguito, devono pervenire
all’Ufficio Soci della Banca dell’Elba entro e non oltre il 10 maggio dell’anno successivo a quello di conseguimento del titolo.
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