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PREMIO STUDIO 2022 

Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano 

Stura ha deliberato il conferimento di un premio ai Soci che, nel corso del 2022, conseguano 

risultati scolastici meritevoli. 

Regolamento 

1. Beneficiari del premio sono: 

• i Soci che, nell’anno scolastico 2021/2022, abbiano conseguito un diploma di maturità 

con la votazione di 100/100; 

• i Soci che, tra il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre 2022, abbiano conseguito un diploma di 

Laurea Specialistica in qualsiasi corso di laurea presso un’Università italiana, con 

votazione di 110/110. 

2. E' necessario che l'appartenenza alla compagine sociale del Socio sia anteriore alla data di 

presentazione della richiesta del premio. 

3. Il beneficiario del premio non deve aver superato i seguenti limiti di età: 

• 19 anni, nel corso del 2022, nel caso di diploma di maturità;  

• 27 anni, al momento della discussione della tesi per la laurea specialistica. 

4. Per ricevere il Premio è necessario essere titolare, presso la Bcc, di un conto corrente intestato al 

richiedente. L’importo del premio e la modalità di erogazione prevista sono: 

• Senza Adesione al Fondo Pensione: 200,00 euro accreditati sul conto corrente 

intestato allo studente;  

• Con Adesione al Fondo Pensione: 300 euro, di cui 200,00 euro accreditati sul conto 

corrente intestato allo studente e 100,00 euro versati su una posizione di Fondo 

Pensione intestata allo studente, presso la Banca.  

5. La richiesta di accedere al premio deve essere redatta, compilando l’apposito modulo 

disponibile presso le filiali e sul sito internet della banca. La richiesta deve pervenire all'Ufficio 

Relazioni esterne e Marketing della banca entro il 31/01/2023. Alla richiesta deve essere 

allegato un certificato o un attestato con la votazione finale conseguita. 
6. L'attestato del premio sarà consegnato ai beneficiari nel corso di una cerimonia che si 

svolgerà indicativamente nel primo semestre del 2023. 

7. L’accoglimento della richiesta è subordinato a valutazione della Banca, circa la sussistenza 

dei requisiti previsti dal presente regolamento. L’iniziativa è soggetta a Plafond: i premi 

verranno consegnati fino ad esaurimento delle somme stanziate seguendo l’ordine 

cronologico di presentazione delle richieste.   

8. I nominativi, eventuali fotografie e/o riprese video degli studenti premiati saranno pubblicate 

sul notiziario “Punto d’Incontro”, sul sito internet e sui social network in cui è presente la 

Banca. 
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