PREMIO ALLO STUDIO PER L’ANNO 2020-2021
RISERVATO A SOCI, FIGLI E NIPOTI DI SOCI
DI BANCA DI PESCIA E CASCINA CREDITO COOPERATIVO
Il Consiglio di Amministrazione di
BANCA DI PESCIA E CASCINA CREDITO COOPERATIVO
ha deliberato di destinare la somma di euro 18.000,00 per il conferimento di n. 50 Borse di Studio
da assegnare ai soci e ai figli e nipoti (parenti in linea retta entro il 2° grado) dei soci (persone
fisiche e ditte individuali) di Banca di Pescia e Cascina, che si sono distinti con i migliori risultati
nell’anno scolastico 2020-2021 e nell’anno accademico 2020-2021.
BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 E PER LAUREE UNIVERSITARIE CONSEGUITE NELL’ANNO
ACCADEMICO 2020-2021
Art.1) Il concorso per il conferimento di borse di studio è riservato esclusivamente ai Soci e ai figli
e ai nipoti dei Soci (persone fisiche e ditte individuali) di Banca di Pescia e Cascina, iscritti nel libro
soci da almeno 12 mesi dalla sottoscrizione della domanda;
Art.2) Le borse di studio hanno lo scopo di premiare gli studenti meritevoli delle scuole medie
inferiori e superiori di qualsiasi tipo (istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti) e gli
studenti universitari che risiedono nell’area di competenza della Banca di Pescia e Cascina (all.1);
Art.3) Le borse di studio poste a concorso sono 50, per complessivi euro 18.000,00 e sono
ripartite come segue:
•

•

•

n. 10 borse di studio da 200 euro per Diplomi di licenza media inferiore conseguiti con
votazione compresa tra 9/10 e 10/10 erogabili mediante la consegna di una carta tasca
(carta prepagata) del valore di 150 euro e il rilascio di un voucher da 50 euro utilizzabile,
entro la data di erogazione della borsa di studio, come piano di accantonamento di
risparmio o previdenziale;
n. 20 borse di studio da 300 euro per Diplomi di Istruzione secondaria superiore
conseguiti con votazione compresa tra 95/100 e 100/100 erogabili mediante l’accredito
di 250 euro sul conto corrente intestato al beneficiario della borsa di studio e il rilascio di
un voucher da 50 euro utilizzabile, entro la data di erogazione della borsa di studio, come
piano di accantonamento di risparmio o previdenziale;
n. 20 borse di studio da 500 euro per Lauree universitarie magistrali conseguite con
votazione compresa tra 105/110 e 110/110 erogabili mediante l’accredito di 450 euro sul
conto corrente intestato al beneficiario della borsa di studio, di cui 130 euro convertibili
in n. 25 quote sociali della Banca di Pescia e Cascina e il rilascio di un voucher da 50 euro
utilizzabile, entro la data di erogazione della borsa di studio, come piano di
accantonamento di risparmio o previdenziale. Ai borsisti sarà inoltre concessa la
possibilità di entrare, gratuitamente per il primo anno, a far parte della compagine sociale
della “Fior di Mutua”, l’associazione costituita dalla Banca di Pescia e Cascina, per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Art.4) La domanda di partecipazione al concorso, redatta sull’apposito modello scaricabile dal
sito www.bancadipesciaecascina.it oppure ritirata presso le filiali, va presentata alla Banca entro
e non oltre il 30/11/2021. Le domande presentate successivamente al suddetto termine e quelle
che, pur pervenute entro il suddetto termine, risultino incomplete dei documenti richiesti, non
saranno accolte.

La domanda dovrà essere presentata e firmata dal Socio che richiede in proprio l’ammissione al
bando, o dal Socio che richiede l’ammissione al bando per figli o nipoti. La domanda di
partecipazione al concorso potrà essere accettata solo se il presentatore è titolare di un rapporto
di conto corrente. Alla domanda dovrà essere allegato:
•
•
•
•

per gli studenti di scuole medie inferiori e superiori: attestazione o certificato con relativa
votazione conseguita rilasciata dall’istituto scolastico;
per gli studenti universitari: attestazione o certificato del titolo di studio conseguito con
relativa votazione rilasciata dall’Università;
copia di un documento di identità del presentatore;
copia di un documento di identità e codice fiscale del candidato;

Art.5) Le graduatorie di merito saranno predisposte in base alla votazione dalla Commissione
Giudicatrice, nominata dal Consiglio di Amministrazione della Banca di Pescia e Cascina.
Nei casi di pari merito, la commissione valuterà le condizioni per l’attribuzione delle borse di
studio in base all’anzianità dello “status” di socio del presentatore.
La commissione potrà anche assegnare la borsa di studio “ex – aequo”, con ripartizione del
relativo importo tra i candidati giudicati alla pari.
La consegna delle borse di studio avverrà in occasione di una cerimonia ufficiale da tenersi entro
Febbraio 2022 fatto salvo limitazioni imposte dallo stato di emergenza causato dal covid-19.

Pescia, 27 novembre 2021

All.1

Comune-Codice Istat
Altopascio-046001
Bagni di Lucca-046002
Bientina-050001
Borgo a Mozzano-046004
Buggiano-047003
Buti-050002
Calci-050003
Calcinaia-050004
Camaiore-046005
Capannoli-050005
Capannori-046007
Casciana Terme Lari-050040
Cascina-050008
Chianni-050012
Chiesina Uzzanese-047022
Collesalvetti-049008
Crespina Lorenzana-050041
Fucecchio-048019
Livorno-049009
Lucca-046017
Marliana-047007
Massa e Cozzile-047008
Massarosa-046018
Montecarlo-046021
Montecatini-Terme-047011
Pescaglia-046022
Pescia-047012
Pisa-050026
Ponsacco-050028
Ponte Buggianese-047016
Pontedera-050029
Porcari-046026
San Giuliano Terme-050031
San Marcello Piteglio-047024
Santa Luce-050034
Terricciola-050036
Uzzano-047021
Vecchiano-050037
Vicopisano-050038
Villa Basilica-046034

