
 
 

 

 

PREMI DI LAUREA A FAVORE DEI SOCI 
 

Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo Valdostana ha deliberato il 
conferimento di n. sei premi di laurea riservati ai soci della banca titolari di laurea specialistica. 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 – Il premio è destinato a tutti i soci persone fisiche che abbiano conseguito il diploma in qualsiasi 

corso di laurea specialistica tra il 01.01.2022 ed il 31.12.2022.  

 
Art. 2 – E' necessario che l'appartenenza alla compagine sociale del socio sia anteriore al 31 dicembre 

dell'anno precedente il conseguimento della laurea. 

 
Art. 3 – Per partecipare è necessario aver riportato la votazione minima di 106/110. 

 

Art. 4 – Il richiedente non deve aver compiuto il 27° anno di età al momento della discussione della 

tesi. 
 

Art. 5 – Ciascun laureato che abbia già ottenuto il premio in precedenti edizioni non può inoltrare 

domanda di partecipazione. 
 

Art. 6 – Il budget messo a disposizione dalla BCC Valdostana per l’anno 2022 è pari ad € 4.800,00 e, in 

base alla votazione finale, sarà così ripartito: 

- premio di € 800,00 ai primi sei migliori titolari di una laurea specialistica  

Saranno assegnati non più di due premi per lauree conseguite all’estero. 

L'importo devoluto sarà al lordo delle ritenute di legge, ove eventualmente previste. 

 
Art. 7 – Il premio verrà accreditato sul c/c o deposito a risparmio intestato al socio richiedente. 

 

Art. 8 – Le graduatorie di merito saranno elaborate ad insindacabile giudizio della commissione 
nominata dal Consiglio di Amministrazione della banca.  

 

Art. 9 – Le domande, redatte secondo i modelli disponibili presso le filiali, dovranno pervenire 
all'Ufficio Soci della banca entro il 31 gennaio 2023. Alla domanda dovrà essere allegato un certificato 

o un attestato con la votazione finale conseguita. 

I titolari di laurea conseguita presso un’università straniera dovranno specificare la votazione finale 

utilizzando la tabella di conversione dei titoli stranieri disponibile sul sito www.universitaly.it. 
 

Art. 10 – L'attestato del premio verrà consegnato nel corso dell'assemblea annuale dei soci. 

 
Art. 11 – I partecipanti riceveranno comunicazione tramite lettera sia in caso di assegnazione del premio 

che in caso di non assegnazione. 

 

I nominativi dei premiati saranno pubblicati sulla rivista “Nouvelles”.  



DOMANDA PER PREMIO DI LAUREA – ANNO 2022 -  
(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ 

nato/a _____________________________________ il____________residente a 

_________________________Via/Piazza___________________________C.A.P._______ 

codice fiscale______________________________telefono _________________________, 

e-mail ______________________________ socia/o n._______________, titolare del 

rapporto (c/c o d/r) n. _______________ intestato a _____________________________c/o 

la BCC Valdostana  

dichiara di aver preso visione del Regolamento del Premio di Laurea edizione 2022 e 

chiede di essere ammesso/a a partecipare al suddetto Premio riservato ai Soci della BCC 

Valdostana. 

A tal fine dichiara di essersi laureato/a nel corso di laurea di 

________________________________________________________________ presso 

l’Università ________________________________________in data _____________ con 

la votazione finale di ____________ e di aver prodotto una tesi di laurea dal titolo: 

___________________________________________________________. 

 Dichiara, inoltre, di essersi laureato in anni ______________, all’età di 

________________e che la durata legale del corso di Laurea è di anni 

___________________. 

Specifica infine che trattasi di:  

□ laurea specialistica a ciclo unico (4 o più anni) 

           □ laurea di specializzazione dopo la laurea di 1° livello (3+2) 

 Allega copia dell’attestato di Laurea con la votazione finale riportata. 

Allega eventuali documenti atti a far conoscere particolari stati e qualità personali 

dei richiedenti. 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli 

atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 dichiara la veridicità dei dati sopra 

riportati. 

 

Data ______________________    Firma _____________________ 

 

Ai sensi del GDPR 679/2016 acconsento al trattamento dei miei dati personali, necessari per 

l’elaborazione delle graduatorie di merito. Acconsento altresì, in caso di assegnazione del 

Premio, alla pubblicazione del mio nominativo sulla rivista “Nouvelles – Informazione ai 

Soci”, sul sito internet www.valdostana.bcc.it e sugli altri organi di comunicazione utilizzati 

dalla Banca. 

 

        Firma _____________________ 
 


