Regolamento “BCC A Scuola con lo Sconto...”
Art. 1) Il Consiglio di amministrazione della BCC di Bellegra, ha deliberato di concedere un buono
sconto del valore di euro 50,00 (cinquanta/00) da erogarsi a favore dei Soci ed utilizzabile
esclusivamente per l’acquisto dei libri di testo adottati nelle scuole medie inferiori e superiori.
Art. 2) Possono richiedere il beneficio di cui all’art.1 esclusivamente i Soci persone fisiche iscritti
nel libro soci a titolo personale alla data del 31 Luglio 2019.
Art. 3) Il socio potrà usufruire di un “buono sconto” per ogni figlio fiscalmente a carico frequentante
le scuole medie inferiori e superiori.
Art. 4) E’ necessario che il Socio sia titolare o contitolare di un rapporto di conto corrente e/o di
deposito a risparmio e che operi abitualmente con la Banca.
Art. 5) Il buono sconto potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto dei libri di testo adottati
dalle scuole medie inferiori e superiori (es. non potrà essere utilizzato per l’acquisto di libri di
vacanze, lettura, svago, giochi, etc.).
Art. 6) L’acquisto dei libri di testo potrà essere effettuato esclusivamente presso le librerie
convenzionate di seguito indicate:






Colorando di Ciani Valentina sita in Viale Ungheria, 11 – 00030 Bellegra (RM)



Libera…Mente di Foschini Maria Annunziata sita in Via Roma, 73 – 00035 Olevano
Romano (RM)
Bazar di Tabolacci Maria Luisa sita in Via Roma, 6 – 00035 Olevano Romano (RM)
Cartolandia di Zazza Elisa sita in Borgo Mario Theodoli, 68 – 00030 San Vito Romano (RM)




Art. 7) La Cartolibreria, per tutta la durata dell’iniziativa e comunque fino al 30.11.2019, si impegna
a praticare uno sconto del 10% sugli acquisti di materiale di cancelleria1 e del 5% sugli acquisti di
dizionari ed atlanti, a tutti coloro che presenteranno il Buono sconto.
Art. 8) Le domande, redatte secondo i modelli disponibili sul sito internet o presso le filiali della
Banca, dovranno pervenire presso all’Ufficio Soci entro e non oltre il 31/10/2019.

1Per articoli di cancelleria si intende “tutto ciò che serve per scrivere”, risultano pertanto esclusi gli zaini, astucci, ecc.

Domanda per “BCC A Scuola con lo Sconto...”
Spett.le:
Banca di Credito Cooperativo
di Bellegra
Il/La sottoscritto/a:

COGNOME

NOME

Nato/a a

Il

Residente a

Via

Telefono

E-mail

Cod.fisc.
In qualità di Socio di codesta Banca e genitore dello studente:
COGNOME

NOME

Nato/a a

Il

Residente a

Via

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE DA FREQUENTARE (A.S. 2019-2020)
Di
1°

Classe da frequentare nell’ A.S. 2019-2020

2°

3° 

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SUPERIORE DA FREQUENTARE (A.S. 2019-2020)
Di
Classe da frequentare nell’ A.S. 2019-2020

1°

2°

3°

4°

5° 

CHIEDE
Di poter accedere al beneficio di € 50,00 inerente al Buono Sconto per l’acquisto dei libri di
testo previsti per l’A.S. 2019-2020.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, richiamate
nel DPR 445 del 28/12/2000 art. 76, il sottoscritto dichiara la veridicità dei dati sopra riportati.

Ai sensi dellla normativa sulla Privacy, artt. 6,7 e 9 del Regolamento UE 679/2016, acconsento al
trattamento dei miei dati personali necessari per l’assegnazione del contributo.
(Luogo e Data)

(Luogo e Data)

(Firma del Socio richiedente)

(Firma per ricezione)

