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PREMIO AL MERITO SCOLASTICO 
 
Il Consiglio di Amministrazione di BancaTer Credito Cooperativo FVG  ha deliberato di 
destinare la somma di euro 30.000 per la costituzione di borse di studio da assegnare ai 
Soci e ai figli di Soci che si sono distinti nei risultati finali scolastici nell’anno 2019. A tale 
scopo è stato elaborato il seguente: 
 
BANDO DI CONCORSO PER BORSA DI STUDIO PER L’ANNO 2019 
(riservato ai Soci ed ai figli di Soci di BancaTer Credito Cooperativo FVG) 
 
Art. 1 
BancaTer Credito Cooperativo FVG bandisce il concorso per il conferimento di borse di 
studio ai Soci e ai figli di Soci (iscritti nel Libro Soci da almeno 12 mesi) in base ai risultati 
conseguiti durante l’anno 2018-2019. 
 
Art. 2 
Le borse di studio hanno lo scopo di premiare gli studenti meritevoli delle scuole medie 
superiori e delle Università che non abbiano compiuto il 30° anno di età al momento della 
discussione della tesi. 
 
Art. 3 
Per l’ammissione al concorso gli studenti devono avere conseguito le seguenti valutazioni 
finali: 
a) Laurea specialistica/magistrale con votazione finale minima 110/110 (centodieci su 
centodieci); 
b) diploma di Laurea “triennale” con votazione finale minima 110/110 (centodieci su 
centodieci); 
c) diploma di Maturità quinquennale di Scuola media superiore conseguita sul territorio 
regionale, con votazione finale minima di 100/100 (cento su cento). 
 
Art. 4 
Le Borse di Studio poste a concorso sono così suddivise: 
a) plafond massimo di € 21.000 con un limite di € 750 per avente diritto; 
b) plafond massimo di € 7.600 con un limite di € 400 per avente diritto; 
c) plafond massimo di € 1.400 con un limite di € 200 per avente diritto. 
 
Art. 5 
Il premio spettante allo studente sarà determinato dividendo il plafond disponibile per ogni 
singola linea per il numero degli aventi diritto fermo restando il limite individuale di cui al 
precedente art. 4. Le eventuali somme residuali per ogni linea verranno utilizzate per 
aumentare il plafond massimo di ogni singola linea con le seguenti priorità: lettera a) 
lettera b) e lettera c). 
Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di modificare i plafond di cui al 
precedente art. 4. 
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Art. 6 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta sull’apposito modulo di cui all’art. 7 del 
presente bando predisposto dalla Banca, può essere spedita alla sede di BancaTer 
Credito Cooperativo FVG Soc. Coop. in Via Verzegnis, 1– 33100 Udine (UD) entro e non 
oltre il 31 gennaio 2020  a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 
Le domande inviate successivamente al suddetto termine e quelle che risultino a tale 
scadenza incomplete della documentazione prescritta non verranno accolte. 
Qualora domanda e documentazione vengano presentate per le vie brevi, presso le Filiali 
della Banca, farà fede il timbro di ricevimento apposto dalla Filiale. 
La domanda deve essere sottoscritta dal Socio (direttamente dallo studente se è Socio 
altrimenti dal genitore Socio). Alla domanda va allegato il certificato rilasciato dalla 
competente autorità scolastica da cui risulti la votazione finale. 
 
Art. 7 
Gli apposti moduli da utilizzare quali domande di partecipazione al concorso di cui al 
presente Bando sono a disposizione presso le Filiali dell’Istituto. 
 
Art. 8 
La data e il luogo di consegna dei premi verranno comunicati direttamente agli aventi 
diritto. 
 

Il Consiglio di Amministrazione di 
BancaTer Credito Cooperativo FVG Soc. Coop. 
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Spett.le 
BancaTer Credito Cooperativo FVG 

    Via Verzegnis, 1 
         33100 Udine 

 
 
Io sottoscritto ___________________________________________________________  

nato a ________________il ___________________ residente a ____________________ 

via____________________________nr. _____C.F._____________________________ 

 

preso atto dell’iniziativa del Consiglio di Amministrazione per l’assegnazione di un Premio 

al Merito Scolastico per i Soci e/o i figli di Soci della BancaTer Credito Cooperativo FVG 

per l’anno solare 2019 

 

dichiaro che: 
 
il sottoscritto ___________________________________________,  

 

oppure 
 
mio/a figlio/a____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ il _______________________ 

residente a _____________________________ Via ____________________________ 

nr. _____  C.F. : _________________________________________ 

 

 Ho/Ha ottenuto il punteggio di _______ alla Licenza di Scuola Media Superiore in 

data _________; 

 

 Mi sono/si è laureato/a all’Università di ___________________ con il punteggio di 

_________ 

o Corso laurea specialistica/magistrale in _____________________________ 

in data _____________; 

o Corso laurea breve/ triennale in ___________________________________  

in data ____________. 

 
________________      ________________________ 
          (data)           (firma del socio) 
 

Allegato: copia titolo di studio conseguito. 


