Premio “Nasci Cooperativo”
La Banca di Credito Cooperativo di Aquara istituisce il Premio “Nasci Cooperativo” rivolto ai figli dei soci e
dei dipendenti nati nell’anno solare antecedente l’Assemblea Annuale Ordinaria dei Soci.

Regolamento
Art. 1 - Possono richiedere l’assegnazione del premio esclusivamente i soci e i dipendenti della BCC Aquara che siano
genitori di un bambino/a nato/a nell’anno solare precedente a quello di svolgimento dell’Assemblea annuale ordinaria
dei soci. È necessario che l’appartenenza alla compagine sociale/personale dipendente della Banca da parte del
richiedente sia precedente alla data di nascita del bambino/a per il quale si chiede l’assegnazione del premio.
Art. 2 - È necessario che il Socio/Dipendente sia titolare di un rapporto attivo di conto corrente o di deposito a
risparmio presso la Bcc di Aquara.
Art. 3 – L'importo sarà erogato tramite emissione di libretto di deposito a risparmio (prodotto “Deposito per Crescere”)
intestato al bambino/a e su cui verranno depositate le somme di cui all’art.4. Il deposito a risparmio in oggetto soggiace
alle norme e regolamenti tempo per tempo vigenti ed in uso in merito ai rapporti intestati a soggetti minori nonché a
quanto riportato nel foglio informativo del prodotto.
Art. 4 – L'importo e le conseguenti erogazioni del premio si svolgono in varie tappe, all’atto della richiesta e
dell’apertura del dr la BCC di Aquara effettua sul d/r un versamento di Euro 200,00 . In seguito, La Banca seguirà le
tappe più importanti della vita dei bambini e verserà altri 100 euro al primo compleanno, al primo giorno di scuola e
al compimento della maggiore età. I soci/dipendenti hanno l’onere di fare richiesta presso una delle nostre filiali per
ciascuna delle “tappe” summenzionate in quanto non sono previsti automatismi di assegnazione/erogazione. Le
somme versate dalla BCC di Aquara, a titolo di liberalità, potranno essere prelevate solo al raggiungimento della
maggiore età del bambino/a.
Art. 5 Il premio sarà assegnato a tutti i richiedenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
-almeno uno dei genitori sia socio o dipendente della Bcc di Aquara già alla data della nascita;
-per quanto riguarda il premio erogato alla nascita: la data di nascita del bambino/a cada nell’anno solare precedente
a quello di assegnazione (es. bambini nati nel corso del 2019 avranno l’assegnazione del premio nel corso
dell’assemblea ordinaria del 2020).
Art. 6 - Le domande di assegnazione del premio andranno redatte secondo i modelli disponibili sul sito internet o
presso le agenzie della Bcc di Aquara. Alla domanda va allegato l’estratto dell’atto di nascita completo dei dati
anagrafici del bambino e dei genitori. Andranno allegati anche copia dei documenti di identità e codici fiscali dei
genitori e codice fiscale del bambino/a. Copia della domanda andrà archiviata dalla filiale competente fra la
documentazione riguardante il il d/r.
Art.7 –Le domande dovranno pervenire alla Segreteria Generale della Banca entro il 15 aprile di ogni anno ed i premi
per quanto riguarda la tranche “nascita” verranno corrisposti con le modalità di cui all’art.4 nel corso dell’Assemblea
Annuale dei Soci.
Art. 8 – I vincitori riceveranno apposita comunicazione dalla segreteria e/o dalle filiali della Banca sulle modalità di
ritiro del premio.

Art. 9 - Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente bando avviene nel rispetto
delle disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (GDPR). Titolare del trattamento è la Banca di Credito
Cooperativo di Aquara – sede in Aquara alla via Garibaldi, 5 -L'informativa completa è disponibile presso il Titolare del
trattamento o alla pagina www.bccaquara.it
Allegati al presente regolamento: Modulo di domanda di partecipazione

Premio “Nasci Cooperativo”
Domanda di Partecipazione
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Data presentazione domanda _____________________
Domanda erogazione quota premio per :
Nascita

Primo Compleanno

Primo Giorno di scuola

Diciottesimo compleanno

Dati del Socio/Dipendente Bcc Aquara:
Nome e Cognome__________________________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________________ Il______________________________________
Socio/Dipendente della Bcc Aquara da ______________________Legame di parentela con il nascituro: ____________________
Titolare di rapporto attivo presso la Bcc di Aquara: SI

NO

Dati altro genitore:
Nome e Cognome_________________________________________________________________________________________
Nato/a a________________________________ il _______________________residente a _______________________________
Via/Piazza ___________________________________________________________________N.______ C.A.P. _______________
telefono ______________________________ e-mail _____________________________________________________________

Si Allegano: Estratto atto di nascita, documenti identità e codici fiscali di entrambi genitori, codice fiscale nascituro (solo per la
prima richiesta).
Entrambi dichiariamo:
- di essere consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli
atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità;
-di aver preso visione del regolamento relativo al premio “Nasci Cooperativo” Bcc Aquara e di accettarne i contenuti;
-di manifestare il consenso al trattamento dei nostri dati in ossequio alle disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679
(GDPR) e per le finalità previste dal bando del premio ed al loro inserimento in eventuali pubblicazioni/articoli di stampa e/o
pubblicitari disposti dalla Bcc di Aquara.
Firma Socio/Dipendente

Firma altro genitore

_______________________

___________________________

Spazio riservato alla Banca

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

