XVII BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2016 – 2017

In conformità con i principi sanciti dall’Art. 2 del proprio Statuto, al fine di sostenere gli studenti Soci o figli di
Soci che per impegno e profitto si sono distinti nell’anno scolastico 20162017 e favorire, ove possibile, la loro
inclusione nella compagine sociale, BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO pubblica il seguente bando di
concorso:
studenti di Scuole Medie Superiori Statali o BORSE DI STUDIO di € 200,00 ciascuna
riconosciute dallo Stato con esclusione
dell’ultimo anno del corso (se non iscritti a corsi
universitari)
studenti diplomati immatricolati a Facoltà BORSE DI STUDIO di € 200,00 ciascuna
Universitarie o corsi parificati
studenti di Facoltà Universitarie o corsi parificati

BORSE DI STUDIO di € 300,00 e
assegnazione gratuita di nr. 10 azioni di nuova
emissione Banca San Giorgio Quinto Valle Agno

L’assegnazione gratuita di azioni Banca San Giorgio Quinto Valle Agno si concretizza nell’attribuzione al soggetto
avente diritto di un pacchetto minimo di ingresso, esentati i previsti diritti di Segreteria. Essa va intesa quale
partecipazione a finalità mutualistica, avendo l’aspetto partecipativo l’esclusivo scopo di sostenere la funzione
sociale della cooperazione a carattere di mutualità prevalente e senza fini di speculazione privata. I soggetti
beneficiari diverranno Soci a tutti gli effetti o, qualora già lo siano, incrementeranno la propria partecipazione.
A. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare è necessario essere Socio ovvero figlio di Socio della Banca, iscritto al Libro Soci alla data del
16/11/2017* e:
�

�

per i frequentanti delle Scuole Medie Superiori (ad esclusione dell’ultimo anno di Corso):


essere stati promossi a giugno, con voto di condotta non inferiore a 8/10 (otto/decimi);



aver riportato una votazione media di almeno 7,5/10 (settevirgolacinque/decimi) o 75/100
(settantacinque/centesimi), escluso il voto di religione;

per i diplomati delle Scuole Medie Superiori, se iscritti per l’anno 2017/2018 a facoltà Universitaria:


�

aver riportato una votazione di almeno 75/100 (settantacinque/centesimi);

per gli iscritti a Facoltà Universitarie:


essere in regola con i corsi;



aver conseguito almeno 40 crediti formativi previsti dal proprio piano di studi nell’a.a. 20162017,
inclusi eventuali tirocini riconosciuti;
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aver riportato un punteggio medio degli esami sostenuti e registrati dal 01/10/2016 al 30/09/2017
non inferiore a 27/30 (ventisette/trentesimi). Si precisa che per “punteggio medio” si intende la
media aritmetica e che sono incluse le idoneità.

Tale agevolazione viene estesa anche a favore di figli di soci delle società Socie della BANCA SAN GIORGIO QUINTO
VALLE AGNO limitatamente ad un solo socio della società.
Possono partecipare al bando anche i figli di Soci deceduti, qualora ai sensi dell’art. 12 dello Statuto sociale il
coniuge o il richiedente stesso abbiano presentato domanda di subentro nella qualità di socio entro la data di
scadenza del presente Bando.
La volontaria mancata sottoscrizione delle azioni in assegnazione gratuita esclude la possibilità di accogliere
successive ulteriori domande, in quanto manifesta la non condivisione dello spirito alla base del presente
bando.
Saranno altresì escluse le domande presentate da studenti beneficiari di Borse di Studio Erasmus per il
medesimo percorso di studi e da coloro che risultino aver utilizzato il conto corrente acceso in precedenza ai fini
dell’erogazione della borsa di studio in modo difforme dalle relative norme contrattuali e non in linea con il loro
profilo economico.

B. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Il candidato dovrà presentare domanda inserendo i dati richiesti attraverso la procedura on line disponibile sul sito
www.bancasangiorgio.it. Tale procedura sarà attiva a partire dalle ore 12.00 del giorno 14 settembre 2017 e fino alle
ore 12.00 del giorno 16 Novembre 2017.
Oltre ai dati richiesti, il candidato dovrà provvedere ad allegare i seguenti documenti in formato elettronico
(.pdf):
� per tutti, stato di famiglia o autocertificazione (firmata dallo studente se maggiorenne o da un genitore
e completa di copia della carta di identità del firmatario, in unico file);
�

per i frequentanti delle Scuole Medie Superiori:


copia della pagella o certificato scolastico dal quale possano essere desunte la frequenza
scolastica nell’anno 2016/2017 e la votazione conseguita.

� per i diplomati delle Scuole Medie Superiori:


certificato scolastico o certificato di diploma riportante la votazione finale di maturità
conseguita;


�

certificato di Immatricolazione all’Università per l’anno 2017/2018.

per gli iscritti a Facoltà Universitarie:


certificato rilasciato dall’Università (anche in via telematica) comprovante la regolarità dei corsi
e gli esami sostenuti dal 01/10/2016 al 30/09/2017, con relativi voti e crediti formativi;

La Banca si riserva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione qualora la particolarità del caso in esame
richiedesse approfondimenti.
La presentazione della domanda si considera conclusa solo al momento della ricezione, all’indirizzo mail dello
studente, del messaggio finale di avvenuto protocollo. Le domande incomplete, non correttamente
protocollate o pervenute oltre i termini di scadenza indicati non saranno prese in considerazione.
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C. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DEI VINCITORI
L’elenco dei vincitori assegnatari delle borse di studio verrà pubblicato entro il 31/01/2018 – nel sito
www.bancasangiorgio.it. Non è prevista alcuna comunicazione individuale.
D. MODALITA’ DI ELARGIZIONE
La Borsa di Studio verrà elargita esclusivamente mediante accredito dell’importo su un conto corrente (a “zero
spese” fino al 31/12 dell’anno di accensione), intestato al solo beneficiario, entro il 31.03.2018. Lo studente
che non fosse già titolare di c/c dovrà presentarsi in una delle filiali entro tale data per l’apertura del rapporto.
La non titolarità di c/c a tale data costituirà tacito assenso affinché BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO
devolva il relativo importo ad una Onlus designata dal Consiglio di Amministrazione, quale organizzazione non
lucrativa di utilità sociale di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Gli studenti universitari maggiorenni e in possesso dei requisiti di ammissibilità a Socio previsti dall’art. 6 dello
Statuto Sociale dovranno provvedere, entro il 31.03.2018, alla sottoscrizione delle azioni in assegnazione
gratuita e all’accensione di un deposito titoli a “zero spese” e per il quale l’imposta di bollo dell’anno di
accensione è a carico della Banca.
E. MODELLI CUD
E’ a cura della Banca la produzione del modello CUD, che verrà reso disponibile in tempo utile sul sito
www.bancasangiorgio.it. Gli assegnatari della borsa di studio saranno avvisati con comunicazione all’indirizzo
mail indicato dallo studente al momento della presentazione della domanda.
F. NUMERO MASSIMO DI BORSE DI STUDIO CONSEGUIBILI

BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO ha stabilito un numero massimo di Borse di Studio conseguibili dal singolo
studente: ciascun studente potrà conseguire al massimo numero 3 premi nell’ambito della Scuola Media
Superiore e ulteriori 3 premi nell’ambito della frequenza di facoltà universitarie. Nel calcolo dei suddetti limiti
verranno computate le borse di studio erogate in tutte le precedenti edizioni del presente bando.
Fara Vicentino, 3 agosto 2017.

BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO
CREDITO COOPERATIVO
Il Presidente
Giorgio Sandini
*con posizione regolare.
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DOMANDA BORSA DI STUDIO
Anno Scolastico 2016-2017

ed. 07/2017
Allegato 1

Spett.le
BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO
CREDITO COOPERATIVO
Via Perlena, 78
36030 – Fara Vicentino
C.A. Servizio Segreteria Generale

DICHIARAZIONE DELLA SOCIETA’

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il ______________________________
in qualità di Legale Rappresentante della Società _____________________________________________
socia di BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO con sede legale in Via _____________________________
Comune di ___________________________ P. IVA ___________________________________________
con riguardo alla domanda di assegnazione della Borsa di Studio erogata da BANCA SAN GIORGIO QUINTO

VALLE AGNO a favore dei Soci e dei Figli di Soci
INDICA

nella

persona

del

Sig./Sig.ra

_______________________________________________________

Socio/Socia della suddetta Società il beneficiario dell’iniziativa.

In fede,

Data _________________

Timbro della Società

Firma del Legale Rappresentante

__________________________________

__________________________________

DOMANDA BORSA DI STUDIO
Anno Scolastico 2016-2017

Seg 7/2017
All 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA
(articolo 46 d. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato a __________________ (___) il ____________________________________________________
(luogo) (provincia)
(giorno, mese, anno)
e residente a _________________ in _____________________________________________________
(luogo)
(indirizzo)
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
(richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), nonché della decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 del DPR
28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARA
che la propria famiglia si compone di:
1. __________________________________ nato/a il __________________ a ____________________
(cognome e nome)
(giorno, mese, anno)
(luogo)
____________________________________________________________________________________
(indicare il rapporto con il dichiarante)
2. __________________________________ nato/a il __________________ a ____________________
(cognome e nome)
(giorno, mese, anno)
(luogo)
_____________________________________________________________________________________
(indicare il rapporto con il dichiarante)
3. __________________________________ nato/a il __________________ a ____________________
(cognome e nome)
(giorno, mese, anno)
(luogo)
_________________________________________________________________
(indicare il rapporto con il dichiarante)
4. __________________________________ nato/a il __________________ a ____________________
(cognome e nome)
(giorno, mese, anno)
(luogo)
_________________________________________________________________
(indicare il rapporto con il dichiarante)

_____________
( luogo e data)

________________________________
(Firma del dichiarante, per esteso e leggibile)

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Allegare copia della carta di identità del dichiarante.

