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BANDO DI ASSEGNAZIONE PREMI ALLO STUDIO 

ANNO 2022 

 

 
Banca del Veneto Centrale, in conformità con i principi sanciti dall’Art. 2 del proprio Statuto, pubblica il seguente Bando di concorso allo scopo di sostenere 

gli studenti Soci o figli di Soci di Banca del Veneto Centrale che per impegno e profitto si sono distinti nel corso dell’anno 2022. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
A. DESTINATARI 

Il Premio allo Studio è riservato esclusivamente a studenti Soci o figli di Soci iscritti nella compagine sociale alla data del 30/11/2022. 

 

B. REQUISITI 

Per partecipare è necessario che lo studente risulti titolare di un rapporto di conto corrente presso Banca del Veneto Centrale (con posizione non allocata a 

sofferenza); dovrà trovarsi inoltre, nelle seguenti situazioni: 

 aver conseguito il Diploma di Maturità al termine dell’anno scolastico 2021/2022 con votazione minima di almeno 80/100; 

 aver conseguito la Laurea nel periodo compreso tra il 01/10/2021 e il 31/12/2022, riportando la votazione minima di almeno 100/110, avendo sostenuto 

tutti gli esami in corso. Qualora la laurea sia stata conseguita all’estero, il richiedente dovrà esibire una certificazione rilasciata dallo specifico 

ordinamento scolastico italiano attestante l’equipollenza/riconoscimento del titolo di studio e della relativa valutazione coerentemente con il sistema 

nazionale. 

C. IMPORTO DEL PREMIO 

Il riconoscimento assegnato verrà accreditato, per la parte prevista, in conto corrente e altra, con l’obiettivo di incentivare la previdenza integrativa, verrà 

versato su una posizione previdenziale intestato al premiato sul fondo pensione aperto “Pensplan Plurifonds”. L’importo complessivo è così definito: 

 

per DIPLOMA di Scuola Secondaria di 2° grado 

euro 250,00 per votazione minima di almeno 80/100 (di cui 100 euro in fondo pensione) 

euro 300,00 per votazione a pieni voti 100/100 (di cui 100 euro in fondo pensione); 

 

per LAUREA di primo livello (triennale) 

euro 400,00 per votazione minima di almeno 100/110 (di cui 200 euro in fondo pensione) 

euro 500,00 per votazione a pieni voti 110/110 (di cui 200 euro in fondo pensione); 

 

per LAUREA magistrale (biennio ex specialistica) 

euro 300,00 per votazione minima di almeno 100/110 (di cui 100 euro in fondo pensione) 

euro 400,00 per votazione a pieni voti 110/110 (di cui 100 euro in fondo pensione); 

 

per LAUREA Magistrale a ciclo unico (5 anni) 

euro 700,00 per votazione minima di almeno 100/110 (di cui 300 euro in fondo pensione) 

euro 800,00 per votazione a pieni voti 110/110 (di cui 300 euro in fondo pensione). 

 

Qualora il premiato non intendesse aprire una propria posizione previdenziale sul fondo pensione “Pensplan Plurifonds”, rinuncia esplicitamente alla quota 

parte del premio finalizzata all’incentivazione della previdenza integrativa. 

D. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

Il candidato dovrà presentare domanda compilando il form sul sito istituzionale della Banca, entro il giorno 31 gennaio 2023, allegando i documenti richiesti: 

 

 stato di famiglia o autocertificazione; 

 fotocopia carta identità e codice fiscale del richiedente; 

 copia del certificato di Diploma / Laurea o documento da cui si possa evincere la votazione finale conseguita; 

 per le società Socie della Banca: dichiarazione della società firmata dal suo legale rappresentante in cui venga indicato il Socio che, direttamente o 

per il figlio, beneficia della Borsa di Studio; 

 fototessera del richiedente; 

 espressa autorizzazione al trattamento dei dati: se il richiedente è minorenne il modulo deve essere firmato dal genitore o da chi esercita la patria 

potestà. 

 

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. 

 

E. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 

Con la semplice presentazione della domanda di ammissione al bando, i partecipanti si assumono i seguenti obblighi: 

 partecipare alla cerimonia di premiazione (salvo giustificati e documentati motivi di assenza che saranno valutati dal Consiglio di Amministrazione); 

 accettare tutte le norme e le procedure esposte in questo bando, quale condizione essenziale per la partecipazione al Premio; 

 i vincitori dei Premi allo studio dovranno chiederne la liquidazione entro e non oltre il 31/12/2023. 

R. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DEI VINCITORI 

L’elenco dei vincitori verrà pubblicato nel sito istituzionale della Banca.  

G. MODELLI CU 

È a cura della Banca la produzione del modello CU 2023, che verrà reso disponibile in tempo utile. 
 

L’agevolazione viene estesa anche a favore di figli di soci delle società Socie di Banca del Veneto Centrale 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. 

 

Longare, 01/06/2022 

 

                                                                                                                                                                                                   Banca del Veneto Centrale soc.coop. 

Il Presidente 

Ing. Gaetano Marangoni 


