Il Consiglio di Amministrazione della
BANCA ALTA TOSCANA CREDITO COOPERATIVO
ha deliberato di destinare la somma di Euro 26.000,00 per il
conferimento di n. 56 Borse di Studio da assegnare a coloro che si
siano distinti nei risultati finali dell’anno scolastico 2019/2020 o
abbiano conseguito una laurea universitaria nel periodo 01.10.2019 –
30.09.2020.

BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 E PER LAUREE
UNIVERSITARIE CONSEGUITE NEL PERIODO
01.10.2019 – 30.09.2020
Art. 1
La Banca Alta Toscana Credito Cooperativo bandisce il concorso per il
conferimento di borse di studio a coloro che si sono distinti negli studi
nell’anno scolastico 2019/2020 o abbiano conseguito una laurea
universitaria magistrale nel periodo 01.10.2019 – 30.09.2020.
Art. 2
Le borse di studio hanno lo scopo di premiare gli studenti meritevoli
delle scuole medie inferiori e superiori di qualsiasi tipo, degli istituti
statali parificati o legalmente riconosciuti e gli studenti universitari che
risiedono nelle aree di competenza(*) della Banca Alta Toscana Credito
Cooperativo.
Art. 3
Le borse di studio poste a concorso sono n. 56, di cui:
a. n. 15 borse di studio da € 200,00 per Diplomi di Licenza media
inferiore conseguiti con votazione di 10/10 (dieci/decimi), erogabili
mediante la consegna di un buono da € 150,00 per l’apertura di un
libretto di deposito a risparmio nominativo e il rilascio di un voucher da
€ 50,00 per l’apertura di un fondo pensione;
b. n. 20 borse di studio da € 400,00 per Diplomi di Istruzione
secondaria superiore conseguiti con votazione di 100/100
(cento/centesimi), erogabili mediante l’accredito di € 350,00 sul c/c
intestato al destinatario della borsa di studio e il rilascio di un voucher
da € 50,00 per l’apertura di un fondo pensione;
c. n. 20 borse di studio da € 700,00 per Lauree Universitarie Magistrali
conseguite
con
votazione
di
110/110
(centodieci/centodecimi), erogabili mediante l’accredito di € 600,00 sul
c/c intestato al destinatario della borsa di studio e il rilascio di un
voucher da € 100,00 per l’apertura di un fondo pensione;
d. n. 1 borsa di studio da € 1.000,00 per Laurea Universitaria
Magistrale
conseguita
con
votazione
di
110/110
(centodieci/centodecimi), con tesi sul tema della Cooperazione o sul

Credito Cooperativo, previa insindacabile valutazione del Consiglio di
Amministrazione della Banca sull’effettiva attinenza dell’elaborato al
tema indicato, erogabili mediante l’accredito di € 800,00 sul c/c
intestato al destinatario della borsa di studio e il rilascio di un voucher
da € 200,00 per l’apertura di un fondo pensione.
Art. 4
Alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso, redatta
sull’apposito modello scaricabile dal sito www.bancaaltatoscana.it, i
partecipanti al Bando dovranno dimostrare:
- se maggiorenni, di essere titolari di conto corrente ed essere soci da
almeno 12 mesi oppure di avere un genitore socio da almeno 12 mesi,
al momento della sottoscrizione della domanda;
- se minorenni, di essere figli di soci iscritti nella compagine sociale da
almeno 12 mesi al momento della sottoscrizione della domanda.
Art. 5
I richiedenti dovranno presentare, entro e non oltre la data del
31.10.2020, la seguente documentazione anche via mail a
segreteria@bat.bcc.it.
• domanda di partecipazione al concorso;
• certificato scolastico o della segreteria universitaria con l’indicazione
della votazione;
• certificato di residenza o, in sostituzione, una autocertificazione ai
sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445.
Art. 6
Qualora le domande fossero superiori al numero massimo previsto per le
singole categorie, il Consiglio di Amministrazione della Banca Alta
Toscana Credito Cooperativo si riserva la facoltà di procedere al sorteggio.
Art. 7
La consegna delle BORSE DI STUDIO avverrà esclusivamente durante
la cerimonia di premiazione che si terrà sabato 5 dicembre 2020
nell’Auditorium “Marcello Cesare Fabbri” presso la sede della Banca.
Il Consiglio di amministrazione
(*) Quarrata, Lamporecchio, Agliana, Prato, Larciano, Montale, Vinci, Empoli,
Castelfiorentino, San Miniato, Montespertoli, Montelupo Fiorentino, Cerreto
Guidi, Capraia e Limite, Carmignano, Vaiano, Poggio a Caiano, Campi Bisenzio,
Calenzano, Montemurlo, Serravalle Pistoiese, Pistoia, Abetone Cutigliano, San
Marcello Piteglio, Lizzano in Belvedere, Alto Reno Terme, Bagni di Lucca,
Fanano, Fiumalbo, Cantagallo, Marliana, Sambuca Pistoiese, Monsummano
Terme, Pieve a Nievole, Montecatini Terme, Pescia, Coreglia Antelminelli,
Pievepelago.

