
 

 

 

 
”BORSE DI STUDIO" BANDO 2019 

6^ EDIZIONE 
 

Banca Adria Colli Euganei - Credito Cooperativo, in coerenza con i principi 

ispiratori della propria attività sociale (Art.2 dello statuto sociale), promuove un 

intervento finalizzato ad incentivare una migliore formazione e qualificazione 

dei giovani. A questo scopo il Consiglio di Amministrazione della Banca ha 

deliberato uno stanziamento per premiare i Soci studenti e/o figli e nipoti di 

Soci, diplomati presso Istituti di istruzione (Scuole medie inferiori, Scuole 

medie superiori) statali o riconosciuti dallo Stato (esclusi i corsi di formazione 

professionale) o laureai presso Università, come di seguito descritto. 

AGLI STUDENTI DELLE MEDIE INFERIORI 
 Borsa di studio per gli studenti che siano risultati licenziati con una media del 

10/10 (dieci/dieci) nell’anno scolastico 2018/2019 dalla scuola secondaria di 
primo grado (Scuola media inferiore) e che proseguiranno gli studi: premio di 
€ 200,00 

AGLI STUDENTI DELLE MEDIE SUPERIORI 
 Borsa di studio per gli studenti diplomati nel corso dell’anno scolastico 

2018/2019 con punteggio di 100/100 (cento centesimi): premio di € 300,00 

AGLI STUDENTI NEOLAUREATI – punteggio di 110/110 
 Borsa di studio per gli studenti laureati nel periodo 01/01/2019-31/12/2019 con 

punteggio di 110/110 (centodieci/centodieci): premio di € 400,00 

AGLI STUDENTI NEOLAUREATI – punteggio di 110/110 con lode 
 Borsa di studio per gli studenti laureati nel periodo 01/01/2019-31/12/2019 con 

punteggio 110/110 con lode (centodieci/centodieci con lode): premio di € 
500,00 

 
PREMIO AL MERITO da € 100,00 per gli studenti partecipanti al concorso (Scuola 
media inferiore, Scuola media superiore, neolaureati) che risultano iscritti e 
collaborano attivamente presso associazioni sportive, di volontariato e parrocchiali. 
 
 

 

 

 



 

 

Regolamento del Concorso 
a) Possono partecipare al Concorso: 

a. i Soci, i figli dei Soci, i nipoti del Soci (ovvero il/la nonno/a deve avere la 
qualifica di Socio) e i figli dei dipendenti della Banca; 

b. per gli studenti universitari il limite per conseguire il premio è fissato nel 
27esimo anno di età. 

b) I documenti, da produrre in carta semplice, vanno consegnati presso una delle 
filiali della Banca, all’attenzione della Segreteria Societaria, entro le ore 12 
del 31 dicembre 2019 e sono: 
 

 Domanda presentata dal Socio; 
 Stato di famiglia del Socio e/o autocertificazione in carta semplice; 
 Certificazione scolastica rappresentata da: 

a. Risultato finale per gli studenti delle Scuole medie inferiori e copia 
dell’avvenuta iscrizione ad una Scuola media superiore. 

b. Copia del diploma di qualifica e/o del diploma per gli studenti delle Scuole 
medie superiori. 

c. Copia del diploma di Laurea o documento equipollente per i neolaureati. 
d. Lettera dell’Associazione che ne certifichi l’iscrizione e la collaborazione 

dello studente/neolaureato partecipante al Concorso (per l’accesso al 
“Premio al merito”). 

 
La modulistica completa è disponibile presso le filiali della Banca o scaricabile dal 
sito www.bancadriacollieuganei.it. 
 
La commissione, nominata dalla Banca, procederà all’esame delle domande 
pervenute. 
La Segreteria Societaria è a disposizione per fornire eventuali informazioni agli 
interessati. 
 
 
Adria, 25 settembre 2019 

BANCADRIA COLLI EUGANEI 
Credito Cooperativo  

Il Presidente 
dott. Giovanni Vianello 


