Premio di Laurea per i Soci e figli dei Soci
Regolamento anno 2018
Art. 1 Il Consiglio di amministrazione delle BCC di Bellegra ha deliberato lo stanziamento
di euro 20.000,00 per il conferimento di premi di laurea per i Soci e figli dei soci.
Art. 2 Possono partecipare esclusivamente i Soci e i figli di Soci persone fisiche, laureati tra
il 1/01/2018 e il 31/12/2018 in qualsiasi corso di laurea presso università italiane.
Art. 3 Sono accettate sia lauree conseguite con il vecchio ordinamento che quelle di
secondo livello e/o magistrali del nuovo ordinamento.
Art. 4 Ciascun laureato che abbia ottenuto il premio di laurea in precedenti edizioni non può
più inoltrare domanda di partecipazione;
Art. 5 E’ necessario che l’appartenenza alla compagine sociale del Socio sia precedente alla
data di conseguimento della laurea del richiedente.
Art. 6 E’ necessario che il Socio sia titolare o contitolare di un rapporto di c/c o di deposito
a risparmio da almeno tre mesi prima dalla data di conseguimento della laurea del
richiedente.
Art. 7 L’importo del premio di laurea sarà calcolato dividendo la somma stanziata dal CdA
per il numero di laureati dell’anno. Detto premio non potrà essere superiore ad euro
1.000,00.
Art. 8 L’importo sarà erogato tramite assegno circolare intestato al laureato.
Art. 9 Le domande, redatte secondo i modelli disponibili sul sito internet o presso le
filiali della Banca, dovranno pervenire presso l’ufficio Soci entro e non oltre il
31/03/2019. Alla domanda andrà allegato l’attestato di laurea con la votazione finale
dello studente.
Art. 10 La premiazione avverrà in occasione dell’Assemblea Annuale per l’approvazione
del Bilancio 2018 o in altra manifestazione Sociale.
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