
 
 

REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO per LAUREATI per SOCI e FIGLI DI SOCI    
 

La BCC del Circeo e Privernate approva il seguente Regolamento per l’erogazione di Borse di 
Studio,  riservate a Soci o figli di Soci (sono escluse le richieste presentate dal rappresentante 
legale di società socie della Banca), laureati presso università in Italia, nell’anno solare 2023, che 
verranno erogate nel 2024 (sono esclusi dal riconoscimento della borsa di studio, coloro che 
hanno conseguito un master universitario o un dottorato di ricerca). 

 

 Borse di Studio per Laureati con Valutazione pari a 110/110 (con o senza lode) 
 

A) Borse di studio, da un minimo € 750,00 a un massimo € 1500,00 cadauna, agli studenti 
universitari che abbiano conseguito la laurea magistrale a ciclo unico1 o la laurea magistrale 
di II livello (biennale) entro il 31/12/2023, riportando una valutazione pari a 110/110 (con o senza 
lode), con deposito della tesi di laurea; 

 

B) Borse di studio, da un minimo € 500,00 a un massimo € 1000,00 cadauna, agli studenti 
universitari che abbiano conseguito la laurea triennale di I livello entro il 31/12/2023, riportando 
una valutazione pari almeno a 110/110 (con o senza lode), con deposito della tesi di laurea. 

 

N.B:    

 In caso di presentazione di un numero pari o superiore a 3 richieste di Borsa di studio, 
con valutazione di 110/110 (con o senza lode), NON VERRANNO prese in 

considerazione le richieste di Borse di Studio con valutazione inferiore. 
 

 In caso di presentazione di un numero pari o inferiore a 2 richieste di Borsa di 
studio, con valutazione di 110/110 (con o senza lode), VERRANNO prese in 
considerazione anche le richieste di Borse di Studio con valutazione di 108 e 109. 

 

 Borse di Studio per Laureati con Valutazioni di 108 o 109 
 

C) Borse di studio di € 750,00 cadauna agli studenti universitari che abbiano conseguito la 
laurea magistrale a ciclo unico1 o la laurea magistrale di II livello (biennale) entro il 
31/12/2023, con una votazione di 108 o 109, con deposito della tesi di laurea; 

 

D) Borse di studio di € 500,00 cadauna agli studenti universitari che abbiano conseguito la 
laurea triennale di I livello entro il 31/12/2023, con una votazione di 108 o 109, con deposito 
della tesi di laurea. 

   

 

1 Architettura, Farmacia, Giurisprudenza, Ingegneria, Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Medicina   

Veterinaria, Scienze della Formazione Primaria. 

 

 
 
AVVERTENZE: 
 

NOTA:  

- I valori minimo e massimo della Borsa di Studio, di cui ai punti A e B, saranno stabiliti sulla base 
del numero di laureati che ne faranno richiesta e del massimale stabilito di € 20.000,00 (ventimila). 

- Chi ha già beneficiato della borsa di studio per la laurea triennale di I livello, NON potrà ricevere 

ulteriori Borse di Studio negli anni successivi. 



 Il genitore del borsista o il borsista stesso, dovrà essere iscritto nel Libro dei Soci della BCC 
da almeno 12 mesi antecedenti la data di conseguimento del titolo di studio; 
 
 La Borsa di studio sarà erogata tramite rapporto di c/c o libretto di deposito a risparmio 
nominativo acceso presso la Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate; 

 
 La Consegna delle Borse di Studio avverrà durante specifica manifestazione che verranno 
comunicate con un congruo anticipo. 

 

La data del 31/01/2024 è il termine stabilito, entro e non oltre il quale, coloro che intendono 
partecipare all’assegnazione delle borse di studio dovranno far pervenire domanda in carta 
semplice, indirizzata alla Presidenza della Banca, unitamente al certificato rilasciato dalle 
competenti Autorità scolastiche, da cui risulti la votazione conseguita e la sessione di esami 
sostenuta (non è ammessa autocertificazione). 

 

I laureati dovranno depositare copia della tesi. 
 

Per poter accedere all’assegnazione della borsa di studio, gli aventi diritto dovranno  

produrre la seguente documentazione: 

a) Domanda di partecipazione in carta libera; 

b) Copia dello stato di famiglia; 

c) Copia del certificato di titolo di studio conseguito; 

d) Copia del codice fiscale e della carta d’identità; 

e) Dichiarazione per le detrazioni di imposta;  

f) Consenso al trattamento dei dati personali. 
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