Crediamo nel merito.
Riconosciamo il talento.
BANDO BORSE DI STUDIO E SEGNI DI MERITO 2015
CENTROMARCA BANCA istituisce il bando “BORSE DI STUDIO E SEGNI DI MERITO 2015” allo scopo di premiare gli studenti meritevoli
di scuola media inferiore, scuola media superiore e gli studenti universitari.
I candidati devono essere Soci o figli di Soci della Banca alla data del presente avviso.
REQUISITI SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI:
- borse di studio agli studenti di Terza Media Inferiore figli di Soci che hanno superato l’esame di stato con un punteggio pari
o superiore a 9/10 nell’anno scolastico 2014-2015;
- borsa di studio agli studenti Soci o figli di Soci che hanno superato gli esami di maturità con una votazione pari o superiore
a 90/100 al termine dell’anno scolastico 2014-2015.
REQUISITI UNIVERSITÀ:
- segni di merito per diplomati universitari (laurea triennale) Soci o figli di Soci con un punteggio di almeno 100/110 nel periodo
01/08/14 - 1/08/15;
- segni di merito per laureati (laurea specialistica) Soci o figli di Soci con un punteggio di 100/110 nel periodo 1/08/14 - 1/08/15;
- ulteriore segno di merito a tutti gli studenti, che conseguono la “lode” sia nella laurea triennale che in quella specialistica.
DOCUMENTAZIONE OBBIGATORIA DA PRESENTARE ALLA PROPRIA FILIALE DI COMPETENZA:
- domanda di ammissione compilata sull’apposito modulo in calce;
- copia del documento di identità e del codice fiscale dello studente;
- copia del diploma o dell’attestato, copia diploma di Laurea con votazione conseguita.

L’assegnazione delle borse di studio sarà effettuata ad insindacabile giudizio del Consiglio d’Amministrazione.
Le domande, corredate dalla relativa documentazione, dovranno pervenire entro il giorno 09/10/2015.

Treviso, 01/09/2015							
Il Presidente
									Dott. Tiziano Cenedese
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Borse di studio e Segni di merito
ai Soci e ai figli dei Soci
SCUOLA MEDIA INFERIORE - DOMANDA DI AMMISSIONE 2015
filiale di competenza
DATI DEL SOCIO GENITORE

(per gli studenti minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un genitore)

cognome				nome				CAG
nato il			a
residente in via					n.

cap		città

n. telefono			n. cell.			mail
padre		

madre

dello studente (cognome nome)			
nato il			a
scuola media (nome)					di
voto finale anno scolastico 2014/15
il sottoscritto chiede di poter partecipare all’assegnazione di una borsa di studio messa a disposizione da CMB per studenti di
Terza Media Inferiore che hanno conseguito l’esame di stato nell’a.s. 2014/2015 con un punteggio pari o superiore a 9/10.

			data		firma

CONSENSO
cognome					nome			
AUTORIZZO il trattamento dei miei dati personali e di quelli dei miei famigliari in conformità a quanto previsto dal D. Lgs n. 196/2013 e l’eventuale pubblicazione
della mia immagine e quella dei miei familiari in internet, sull’house organ o sulla carta stampata senza che ne venga mai pregiudicata la dignità personale ed il
decoro e, comunque, sempre in relazione a fatti o avvenimenti relativi ad iniziative riservate ai Soci.

			data		firma

PER LE FILIALI. Documenti da allegare: copia carta identità, codice fiscale, copia diploma con voto.

