
 

 

BANDO PREMI STUDIO PER STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE 
SUPERIORI 
ANNO 2020 

 

Spettabile CASSA RURALE ED ARTIGIANA 
       DI VESTENANOVA CRED.COOP.S.C. 

       Piazza Pieropan, 6  
       37030 – Vestenanova (VR) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________   __________________________________ 
                                                             (cognome)                                    (nome)          
nato/a a ____________________________________________il____________________________ 
residente in _____________________________________________________________________ Via/piazza 
______________________________________nr _______ Tel.___________________________ Codice 
fiscale  __________________________________________________ 
Indirizzo mail ____________________________________________________________ 
(utilizzato per le comunicazioni inerenti il bando)  
 
□ Socio  
 
□ Figlio/a del Socio/Cliente __________________________  ____________________ 
                                                                            (cognome)                        (nome) 
 

CHIEDE 
 
di partecipare al Concorso per l’assegnazione di un Premio allo Studio indetto da codesta Cassa Rurale.  
 
A tal fine dichiara di aver preso visione del regolamento del concorso e allega:  
 
□ copia del diploma conseguito nell’anno 2020; 
□ autocertificazione o documento attestante lo stato di famiglia. 
 
 
_________________ 
              (data) 
 
________________________                                                                           ________________________ 
     (firma del Socio/Cliente)                                                                                         (firma dello Studente) 
 
 
Riservato alla Cassa Rurale: 
Intestatario/a del rapporto numero ____________________________________________________ 

La Cassa Rurale ed Artigiana di Vestenanova assicura massima riservatezza alle informazioni fornite, utilizzate al solo fine 

dell’assegnazione di borse di studio, ai sensi del Regolamento (UE) del 2016/279 sulla tutela dati personali. Sono esclusi 

dall’assegnazione i parenti (entro il primo grado) di amministratori e dipendenti della Cassa Rurale. 

 

 



 

 

BANDO PREMI STUDIO PER LAUREATI 
ANNO 2020 

 

Spettabile CASSA RURALE ED ARTIGIANA 

       DI VESTENANOVA CRED.COOP.S.C. 

       Piazza Pieropan, 6  

       37030 – Vestenanova (VR) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________   __________________________________ 

                                                             (cognome)                                    (nome)          

nato/a a ____________________________________________il____________________________ 

residente in _____________________________________________________________________ Via/piazza 

______________________________________nr _______ Tel.___________________________ Codice 

fiscale  __________________________________________________ 

Indirizzo mail ____________________________________________________________ 

(utilizzato per le comunicazioni inerenti il bando)  

 

□ Socio  

 

□ Figlio/a del Socio/Cliente __________________________  ____________________ 

                                                                        (cognome)                                (nome) 

 

CHIEDE 
 

di partecipare al Concorso per l’assegnazione di un Premio allo Studio indetto da codesta Cassa Rurale. 

 

A tal fine dichiara di aver preso visione del regolamento del concorso e allega:  

 

□ documentazione a�estante il conseguimento del diploma di laurea o laurea magistrale nel corso del 2019 

con indicazione dello stato di frequenza in corso o fuori corso; 

□ autocer�ficazione o documento a�estante lo stato di famiglia. 

 

 

_________________ 

              (data) 

 

________________________                                                                           ________________________ 

     (firma del Socio/Cliente)                                                                                         (firma dello Studente) 

 

Riservato alla Cassa Rurale: 

Intestatario/a del rapporto numero ____________________________________________________ 

La Cassa Rurale ed Artigiana di Vestenanova assicura massima riservatezza alle informazioni fornite, utilizzate al solo fine 

dell’assegnazione di borse di studio, ai sensi del Regolamento (UE) del 2016/279 sulla tutela dati personali. Sono esclusi 

dall’assegnazione i parenti (entro il primo grado) di amministratori e dipendenti della Cassa Rurale. 

 


