
 

 
  

 

Premio di Laurea “Competenze per Competere” Bcc Aquara 
 

La Banca di Credito Cooperativo di Aquara riconosce e promuove l’importanza della cultura e della 

formazione professionale ed ha istituito il Premio di Laurea “Competenze per Competere” Bcc Aquara 

rivolto ai soci e/o figli di soci per premiare chi consegue un titolo di studio di grado universitario.  

 

Regolamento  

 

Art. 1 - Possono partecipare all’assegnazione del premio esclusivamente i soci e i figli dei soci persone fisiche della BCC 
Aquara che abbiamo conseguito un titolo di Laurea in qualsiasi corso di Laurea presso Università italiane. È necessario 
che l’appartenenza alla compagine sociale della Banca da parte del richiedente (o del genitore nel caso sia Lui/Lei il 
socio) sia precedente alla data di conseguimento della Laurea per la quale si richiede il premio. 

Art. 2 - È necessario che il Socio sia titolare di un rapporto attivo di conto corrente o di deposito a risparmio presso la 
Bcc di Aquara. 

Art. 3 - L'importo del premio è € 300,00 (euro trecento/00). 

Art. 4 – Il premio sarà assegnato a tutti i richiedenti che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

-qualifica di socio/figlio di socio 

-conseguimento titolo di Laurea presso Università Italiane nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui verrà 
erogato il premio (es. Titoli conseguiti nel corso del 2019 con assegnazione premio nel corso dell’assemblea ordinaria 
del 2020) 

-non abbiamo già ottenuto il premio nel corso della loro carriera universitaria. 

Art. 5 - L'importo sarà erogato tramite assegno circolare intestato al vincitore.  

Art. 6 - Le domande andranno redatte secondo i modelli disponibili sul sito internet o presso le agenzie della Bcc di 
Aquara. Alla domanda va allegato l’attestato di Laurea. 

Art.7 – I premi corrispondenti alle domande pervenute alla Segreteria Generale della Banca entro il 15 aprile di ogni 
anno verranno corrisposti con le modalità di cui all’art.4 nel corso dell’Assemblea Annuale dei Soci dell’anno di 
presentazione della domanda. 

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 

 

http://www.bccaquara.it/


 

 
  

 

Premio di Laurea “Competenze per Competere” Bcc Aquara 

Domanda di Partecipazione 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

Data presentazione domanda _____________________ 

Dati del Socio Bcc Aquara: 

Nome e Cognome__________________________________________________________________________________________  

Nato/a a ______________________________ Il_______________________ Socio della Bcc Aquara da ______________________ 

Legame di parentela con il soggetto Laureato: ___________________________________ 

Titolare di rapporto attivo presso la Bcc di Aquara:  SI        NO  

 

Dati del Laureato: 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________  

Nato/a a________________________________ il _______________________residente a _______________________________ 

Via/Piazza ___________________________________________________________________N.______ C.A.P. _______________   

telefono ______________________________ e-mail _____________________________________________________________ 

Dichiara di essersi laureato/a nel corso di laurea di _______________________________________________________________  

in data__________________________ presso l’Università _________________________________________________________ 

Titolo di studio :     Triennale            Magistrale           Vecchio Ordinamento/Ciclo Unico  

Allega copia dell’attestato di Laurea. 

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 di laurea “Competenze per competere” Bcc Aquara; 

-di non aver già ottenuto il premio in oggetto nel corso della propria carriera universitaria; 

-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        Firma del Laureato 

_______________________      ___________________________ 

Spazio riservato alla Banca 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 


