Cassa Rurale di Ledro

PREMIO ALLO STUDIO
ANNO 2022
Spett.le
Cassa Rurale di Ledro
Viale Chiassi 17
38067 Ledro

PREMI CONSEGUITI NEL PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2021
Richiesta di partecipazione all'assegnazione dei riconoscimenti economici previsti
nell'ambito dell'iniziativa “PREMIO ALLO STUDIO” dallo studente:
nome e cognome

IMPORTANTE
da consegnare agli sportelli entro il 31 GENNAIO 2022

SPAZIO RISERVATO ALLA CASSA RURALE
Domanda raccolta in data ________________
Operatore ________________________

filiale di

______________________

DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE

Il sottoscritto
nato a

il

residente a

indirizzo

codice fiscale

cellulare

e-mail
in qualità di

SOCIO

FIGLIO/A DEL SOCIO/A

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL'ASSEGNAZIONE DEI RICONOSCIMENTI ECONOMICI
PREVISTI DALL'INIZIATIVA “PREMIO ALLO STUDIO” PER LA CATEGORIA:

CATEGORIE DI PREMI
Riconoscimenti base:
conseguimento della licenza di scuola media - (cat.A)
coseguimento del diploma di scuola superiore e scuola professionale (durata 3 anni) - (cat.B)
conseguimento della laurea triennale - (cat.C)
conseguimento della laurea specialistica (2 anni) - (cat.D)
conseguimento della laurea unica secondo il vecchio ordinamento - (cat.E)

Riconoscimenti aggiuntivi
conseguimento della "lode"
svolgimento "tesi territoriale"

SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI PREMIO
Tra le tipologie di premio previste dal bando il sottoscritto sceglie:
RICONOSCIMENTO ECONOMICO
VERSAMENTO SUL FONDO PENSIONE "PLURIFONDS" (pari al ric.economico + 150 €)

Qui di seguito, indicare in entrambi i casi il numero di conto corrente o deposito a
risparmio per l'accredito del premio:
conto corrente

d/r

DATI RELATIVI ALLA SCUOLA FREQUENTATA
Allo scopo dichiara di aver frequentato la scuola (precisare la scuola o l'università
completa dell'indicazione della città):

avendo seguito il corso di laurea (obbligatorio solo per i neo laureati)

titolo della tesi (obbligatorio solo per i neo laureati)

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
presentazione in visione del diploma media o attestato di equivalente
presentazione in visione del diploma di scuola media superiore o attestato equivalente
presentazione in visione dell'originale della laurea o attestato equivalente

solo per tesi territoriale
consegna di copia della tesi di laurea + breve presentazione del lavoro svolto sul territorio

Il sottoscritto si impegna a comunicare alla Cassa Rurale di Ledro eventuali altri redditi che
percepirà nel corso del 2022 al fine dell'applicazione delle deduzioni di imposta in fase di
elaborazione del modello CUD relativo alla borsa di studio.

LUOGO E DATA

FIRMA _______________________

