Segreteria Borse di Studio c/o BPER Forum Monzani
Via Aristotele n° 33 - 41126 Modena

BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO
“FONDAZIONE CENTOCINQUANTESIMO”
BPER Banca mette a concorso, con riferimento all’anno scolastico

2015/2016
160 BORSE DI STUDIO DI EURO 500 CIASCUNA
80 BORSE DI STUDIO DI EURO 700 CIASCUNA
riservate a studenti di Istituti di Istruzione Superiore o iscritti al primo anno di una Facoltà Universitaria
dopo il conseguimento del diploma di maturità superiore, in Italia.

NORME PER IL CONCORSO
1) Possono concorrere all’assegnazione gli studenti, non figli di dipendenti BPER Banca, aventi
stabile residenza in Italia, che frequentano un Istituto di istruzione Superiore o che hanno
frequentato il primo anno di una Facoltà Universitaria con sede in Italia. Requisito fondamentale
per la partecipazione è l’esistenza di almeno un rapporto di clientela con BPER Banca a livello di
nucleo familiare, come da stato di famiglia del richiedente. Relativamente all’anno scolastico
2015-2016, gli studenti devono avere ottenuto una votazione media non inferiore agli 8/10 (con
esclusione di religione, educazione fisica e condotta) ed essere regolarmente iscritti all’anno
scolastico successivo (secondo anno e seguenti) presso un Istituto con sede in Italia, oppure aver
superato l’esame di maturità con votazione non inferiore a 95/100 ed essersi iscritti al primo anno
di una Facoltà Universitaria (anno accademico 2016-2017) con sede in Italia.
Il reddito complessivo del nucleo familiare nel 2015 deve essere inferiore o pari ai 40.000 euro
lordi.
2) L’assegnazione delle borse di studio sarà decisa dal Consiglio di Amministrazione di BPER
Banca, sulla base della valutazione insindacabile del profitto scolastico, della situazione
economica familiare e di ogni altro elemento ritenuto influente sul richiedente. Questi, all’atto della
domanda, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, le borse di studio, gli assegni ed ogni
altro sussidio ottenuti, o richiesti, per l’anno scolastico considerato.
3) Le domande per l’assegnazione delle borse di studio, in carta libera, devono essere
inviate a mezzo lettera raccomandata, o presentate tramite le dipendenze di BPER Banca, alla
Segreteria del BPER Forum Monzani in via Aristotele n° 33 - 41126 Modena, entro e non oltre, il
30 novembre
2017.
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La documentazione dovrà essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione di BPER Banca
sottoscritta dagli interessati, ovvero, se questi sono minorenni, dai genitori esercenti la patria
potestà o dal tutore. La domanda dovrà inoltre essere corredata dai seguenti documenti, sempre
in carta libera:
– scheda contenente i dati dello studente e del capo famiglia;
– certificato di iscrizione all’anno scolastico 2016-2017 (o al corrispondente anno accademico
per gli iscritti al primo anno di corsi universitari);
– certificato di residenza e stato di famiglia dell’aspirante (autocertificazione);
– certificato della scuola o fotocopia della pagella attestante i voti di profitto o di maturità dell’anno
scolastico 2015-2016;
– fotocopia di un documento valido d’identità dello studente;
– dichiarazione rilasciata dall’aspirante, o da chi ne esercita la patria potestà, attestante il
reddito familiare complessivo accertato o dichiarato ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche (è necessario presentare una fotocopia del Mod. 730, Modello Unico o Cud,
dichiarazione 2016 relativa ai redditi percepiti nel 2015). Il reddito del nucleo familiare deve
essere inferiore o pari a euro 40.000 lordi;
– modulo privacy.
Gli interessati possono scaricare la modulistica dal sito www.bper.it/chi siamo/cultura e territorio o
ritirarla presso qualsiasi agenzia di BPER Banca presente in Italia.
Per qualsiasi ulteriore informazione rimane a disposizione la Segreteria BPER Forum Monzani ai
numeri 059-2021093 e 059-2022928.
Modena, 31 luglio 2017
Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
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