Spett.le
BANCA DI VERONA
CRED. COOP. CADIDAVID S.C.P.A.
Via Forte Tomba, 8
37135 Verona
Alla c. a. dell’Ufficio Marketing

Raccomandata a.r.
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI
20 BORSE DI STUDIO PER LAUREA DI PRIMO LIVELLO ANNO 2018/2019

___ l ___ sottoscritt ___ ___________________________________________________________,
Cognome

Nome

nat ___ a _______________________________ ( __________ ) il __________________________
Comune

Provincia

residente in:
Via /Piazza_______________________________________________________________________
C.A.P. __________ Comune _______________________________ Provincia ________________
Telefono____________________________; Cellulare ___________________________________;
E-mail _________________________@_______________________________________________
Codice Fiscale

CHIEDE
di partecipare al “Concorso per il conferimento di 20 borse di studio per diploma di laurea di
primo livello conseguito nel periodo 16/09/2018 e 15/09/2019” e consapevole delle sanzioni
penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi

DICHIARA sotto la propria responsabilità (art. 47 D.P.R. 445/2000)
-

di aver conseguito la laurea di primo livello in ____________________________________
__________________________________________________________________________
presso l’Università di ________________________________________________________
facoltà/dipartimento di _______________________________________________________
in data gg/mm/aa______________________ con votazione pari a ____________________;

Redatta su carta libera a macchina o stampatello inviata a mezzo RACCOMANDATA con ricevuta di ritorno

-

 che è socio/a di codesta Banca di Verona dal ___________________________________;
 che è cliente di codesta Banca di Verona dal ____________________________________;
 di essere figlio/a del/la Sig./ra _____________________________ socio/a di codesta
Banca dal _________________________________________________________________;
 di essere figlio/a del/la Sig./ra ________________________________ cliente di codesta
Banca dal _________________________________________________________________;

-

che la durata legale del corso di laurea è di anni ___________________________________;

-

di aver compiuto alla data di discussione della tesi di laurea il ______________ anno di età;

-

di aver preso visione del regolamento relativo a “Borse di studio 2019” di Banca di Verona
e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni in esso contenute.

In caso di assegnazione della borsa di studio 2019 acconsento a partecipare all’iniziativa
“Segnalazione per l’opportunità di Stage” (vedi regolamento articolo 8)

si

no

Allegare alla presente la seguente documentazione:
a) attestato di laurea o certificato sostitutivo rilasciato dall’Università con la votazione
conseguita o supplemento di diploma;
b) fotocopia di un documento d’identità valido e del codice fiscale;
c) consenso al trattamento dati.

In fede

______________, lì ______________
__________________________
Firma del candidato

Questionario
Come sei venuto a conoscenza del concorso “Borse di Studio 2019” indetto da Banca di Verona?
 Scuola/Università (manifesti/incontro con i dipendenti di Banca di Verona)
 Genitori/Conoscenti clienti di Banca di Verona
 Altro(specificare)______________________________________________________________

Redatta su carta libera a macchina o stampatello inviata a mezzo RACCOMANDATA con ricevuta di ritorno

