Regolamento Borse di Studio per i Soci BCP
La Banca di Credito Popolare in coerenza ai valori ispiratori della propria attività sociale, promuove interventi
finalizzati ad incentivare una migliore formazione a premiare gli studenti meritevoli che siano Soci della
Banca. L’istruzione è fonte primaria di sviluppo ed innovazione per il tessuto sociale ed economico del nostro
territorio e per questo da anni la Banca cerca di sostenere i giovani che si impegnano per raggiungere i loro
obiettivi.
Pertanto, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di assegnare annualmente delle borse di studio ai
Soci studenti particolarmente meritevoli, secondo i criteri sotto indicati.
Possono partecipare all'assegnazione delle borse di studio i Soci persone fisiche che presentino i seguenti
requisiti:
 Il Socio sia iscritto a libro Soci dalla data della pubblicazione del presente Regolamento valido a partire
dal 1 gennaio 2021;
 abbia conseguito i risultati richiesti (Licenza Media, Diploma di Maturità, Diploma di Laurea o Laurea
Triennale, Laurea Magistrale, Laurea quinquennale a ciclo unico);
Nel caso di diplomi e/o lauree conseguite all’estero, sarà necessario presentare apposita attestazione di
equivalenza del voto ottenuto con la scala di valori utilizzata nelle istituzioni scolastiche italiane, rilasciata da
Organismo competente.
Documentazione da presentare:
 Domanda redatta su apposito modulo scaricabile dal sito www.bcp.it o richiesto all’Ufficio Legale e
Affari Societari alla seguente mail: soci@bcp.it, da presentare entro 120 giorni dal conseguimento
del titolo di studio
 Informativa Privacy firmata
 Fotocopia del certificato di Diploma o di Laurea sulla quale deve essere indicato il punteggio
conseguito (o titolo equivalente);
 Documento di identità e codice fiscale del Socio (e dei genitori, se il Socio è un minore)

La documentazione completa dovrà essere inviata a mezzo raccomandata alla:
Banca di Credito Popolare
Direzione Generale
Ufficio Legale e Affari Societari
Palazzo Vallelonga
c.so Vittorio Emanuele 92/100
80059 Torre del Greco
Per eventuali dettagli e chiarimenti: soci@bcp.it

Categorie di borse di studio


BORSA DI STUDIO PER STUDENTI NEODIPLOMATI delle Scuole
Secondarie di Primo Grado (durata triennale dei corsi di studio e diploma legalmente
riconosciuto)

Votazione
Riconoscimento Economico*
da 9 a 10
euro 150,00
10 con lode
euro 200,00
I premi sono riconosciuti con un Buono Cultura spendibile in libreria
* i premi sopra indicati sono al lordo delle eventuali ritenute di legge, se dovute.



BORSA DI STUDIO PER STUDENTI NEODIPLOMATI delle Scuole
Secondarie di Secondo Grado (durata quinquennale dei corsi di studio e diploma
legalmente riconosciuto)

Votazione
da 90 a 100
100 con lode

Riconoscimento Economico*
euro 300,00
euro 500,00

I premi saranno accreditati su una Carta BCP
* i premi sopra indicati sono al lordo delle eventuali ritenute di legge, se dovute.



BORSA DI STUDIO PER STUDENTI NEOLAUREATI (Laurea Triennale o
Diploma di Laurea)

Votazione
da 105 a 110
110 con lode

Riconoscimento Economico*
euro 400,00
euro 600,00

I premi saranno accreditati su una Carta BCP
* i premi sopra indicati sono al lordo delle eventuali ritenute di legge, se dovute.



BORSA DI STUDIO PER STUDENTI NEOLAUREATI (Laurea Magistrale)

Votazione
da 105 a 110
110 con lode

Riconoscimento Economico*
euro 500,00
euro 700,00

I premi saranno accreditati su una Carta BCP
* i premi sopra indicati sono al lordo delle eventuali ritenute di legge, se dovute.

