
 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DELLE 

BORSE DI STUDIO PER MERITO  

RISERVATE AI “SOCI GIOVANI” ED AI FIGLI DEI SOCI DI BVR BANCA – BANCHE VENETE RIUNITE   

CREDITO COOPERATIVO DI SCHIO, PEDEMONTE, ROANA E VESTENANOVA 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

nato/a il ______________________ a _________________________________ Prov._________________  

e residente a _____________________ Prov. ______ in via ________________________ cap._________  

Tel. Cellulare __________________________ e-mail ___________________________________________  

in qualità di:  

o Socio Giovane 

o Figlio del Socio sig./sig.ra __________________________________________________________  

o Figlio di sig./sig.ra ________________________________________ socio dell’Azienda 

__________________________________________________ socia di BVR Banca. 

letto il Regolamento 2022 allegato alla presente domanda,  

 

chiede 
 

l’inserimento in graduatoria per partecipare all’assegnazione della: 

o borsa di studio di euro 300,00 (di cui Euro 100,00 in forma di previdenza complementare) per diploma di 

maturità nell’anno scolastico 2021/2022; 

o borsa di studio di euro 375,00 (di cui Euro 125,00 in forma di previdenza complementare) per diploma di 

laurea di primo livello (3 anni) conseguito dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022;  

o borsa di studio di euro 750,00 (di cui Euro 250,00 in forma di previdenza complementare) per diploma di 

laurea magistrale o a ciclo unico conseguito dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022;  
 

dichiara 
 

di aver conseguito:  

o il diploma di maturità nell’anno scolastico 2021/2022 con il giudizio di ______/100; 

o il diploma di laurea di primo livello in ______________________________________________ con 

votazione di ____/110______ nel periodo 1° ottobre 2021 - 30 settembre 2022;  

o il diploma di laurea magistrale o a ciclo unico in ____________________________________ con 

votazione di ____/110______ nel periodo 1° ottobre 2021 - 30 settembre 2022.  

 

Allega allo scopo: 

o copia della carta di identità e copia del codice fiscale;  

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

o copia del diploma di laurea (o certificato sostitutivo) con riportata la votazione; 

o informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR debitamente sottoscritta. 
 

 

________________________ lì ____________                               (firma richiedente)  ________________________ 

 

           (firma Socio) ____________________________ 

(NON necessaria se richiedente è “socio giovane”) 


