REGOLAMENTO PER PREMI DI STUDIO
La Banca, tra le iniziative di sostegno al territorio, prevede il riconoscimento di un premio
agli studenti più meritevoli che conseguano, con punteggio massimo, il titolo di studio di
Diploma di Scuola Media Superiore o di Laurea Magistrale/Specialistica.
Destinatari
La concessione del premio di studio è riservata:
 ai Soci e ai figli di Soci della Banca;
 ai clienti, residenti nei Comuni di insediamento della Banca (Locorotondo, Cisternino,
Martina Franca e Fasano) che siano titolari di conto corrente presso la medesima, da
almeno un anno rispetto alla data di conseguimento del titolo di studio, ovvero ai loro
figli.
Requisiti e premio riconosciuto per titolo di studio
Il beneficio è riconosciuto agli studenti che conseguono i seguenti titoli di studio con
punteggio massimo (100/100 o 110/110), nella misura di:
a. Diploma di Scuola Media Superiore

€ 300,00

b. Laurea Magistrale o Specialistica, conseguita al massimo entro il
secondo anno accademico successivo alla fine del corso

€ 600,00

L’erogazione del premio avverrà nel corso del mese di dicembre di ogni anno.
Presentazione della domanda e documentazione richiesta
Per la richiesta del premio di studio deve essere utilizzato esclusivamente l’apposito
modello presente sul sito internet della Banca, nella sezione “Sostegno al territorio”.
La domanda deve essere recapitata personalmente o tramite raccomandata A/R, presso
la Sede Centrale della Banca, ufficio di Segreteria Generale della Banca, all’indirizzo
Piazza Marconi 28, 70010 Locorotondo (BA) oppure tramite Posta Elettronica Certificata
all’indirizzo: segreteria@pec.bcclocorotondo.it
La domanda deve pervenire alla Banca, pena la non accoglibilità della stessa, entro 12
mesi dal conseguimento del titolo di studio.
La domanda deve essere corredata da:
 fotocopia fronte/retro di un documento di identità e del codice fiscale del
richiedente;
 copia dell’attestato di Diploma/Laurea o da certificato sostitutivo;
 stato di famiglia del richiedente, qualora il beneficio sia richiesto dal figlio di un Socio
o di un correntista della Banca;
 certificato di iscrizione, o documento equivalente, dal quale si evinca la data di
iscrizione al corso di studi, da allegare esclusivamente alle domande di beneficio per
conseguimento della Laurea.

