
 
 

BORSE DI STUDIO PER MERITO  

RISERVATE AI “SOCI GIOVANI”  E AI FIGLI DEI SOCI –  

REGOLAMENTO 2022 
 

BVR BANCA – BANCHE VENETE RIUNITE, nell’intento di favorire gli studi medi superiori e universitari dei figli dei 

propri Soci e dei “Soci Giovani”, ha istituito un programma di incentivazione allo studio riconoscendo le seguenti borse di 

studio agli studenti che nell’anno accademico 2021/2022 hanno conseguito il diploma di maturità o di laurea presso istituti 

ubicati sul territorio nazionale: 

- Nr. 30 borse di studio da Euro 300,00 (di cui Euro 100,00 in forma di previdenza complementare) per diploma di 

maturità; 

- Nr. 24 borse di studio da Euro 375,00 (di cui Euro 125,00 in forma di previdenza complementare) per laurea di 

primo livello (3 anni); 

- Nr. 26 borse di studio da Euro 750,00 (di cui Euro 250,00 in forma di previdenza complementare) per laurea 

magistrale o laurea a ciclo unico. 
 

BVR Banca intende premiare l’impegno ed il profitto scolastico. Requisito essenziale è il conseguimento del diploma o della 

laurea nell’anno accademico 2021/2022 (per le lauree valgono le sessioni dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022) con i 

seguenti requisiti: 

a) Scuole Secondarie: diploma di maturità con votazione pari o superiore a 85/100. 

b) Università: diploma di laurea di primo livello, magistrale o a ciclo unico con votazione pari o superiore a 100/110.    

Potranno inoltrare domanda i “Soci Giovani” o i figli dei Soci di BVR Banca che risultano iscritti a Libro Soci entro il          

31 ottobre 2022 e che entro tale data non abbiano compiuto il 30esimo anno di età.  
 

La partecipazione all’iniziativa è inoltre estesa in favore dei figli dei soci di aziende (persone giuridiche) socie di BVR 

Banca, limitatamente ad un solo socio della stessa.      
 

Verrà istituita una apposita graduatoria per ciascuna tipologia di borse di studio. Ognuna di esse verrà redatta ordinando i 

nominativi, in maniera decrescente in base alla votazione conseguita, fino all’esaurimento del numero prestabilito di borse di 

studio. A parità di votazione conseguita verrà considerato come criterio preferenziale per la redazione della graduatoria la 

data di consegna della domanda di borsa di studio. 
 

Documentazione richiesta: 

1) copia della carta di identità e copia del codice fiscale;  

2) per i diplomati: domanda di borsa di studio, copia del diploma o certificato sostitutivo rilasciato dalla Scuola con 

indicazione della votazione conseguita;  

3) per i laureati: domanda di borsa di studio, copia dell’attestato di laurea o certificato sostitutivo rilasciato dall’Università 

con indicazione della votazione conseguita. 
 

La Banca si riserva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione qualora la particolarità del caso in esame richiedesse 

approfondimenti. Le domande incomplete per mancanza di dati e/o documenti richiesti e le domande pervenute oltre i termini 

di scadenza indicati non saranno prese in considerazione. 

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è venerdì 11.11.2022 da consegnare presso la propria filiale di 

riferimento. Le borse di studio saranno riconosciute esclusivamente con il versamento dell’importo su conto corrente 

intestato/cointestato al beneficiario entro il 31.12.2022. Se lo studente non fosse già titolare di c/c dovrà presentarsi in una 

delle filiali di BVR BANCA entro tale data per l’apertura del rapporto (a “zero spese” Conto 4foryou). La non titolarità di c/c 

a tale data costituirà tacito assenso affinché BVR Banca non eroghi la borsa di studio. 

Inoltre, l’eventuale rifiuto alla sottoscrizione del Fondo Pensione da parte dello studente comporterà la rinuncia del premio 

previsto sotto forma di previdenza complementare, erogando esclusivamente l’importo accreditabile in conto corrente. 

La cerimonia di premiazione sarà effettuata nel mese di dicembre. La partecipazione alla cerimonia è condizione necessaria 

per il ritiro del premio. Gli interessati saranno contattati direttamente dalla Banca.   
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