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Conto Università è una soluzione semplice e utile pensata per gli
studenti universitari, con molte agevolazioni e una serie di servizi:

Premio allo Studio
2022

Inbank gratis, per gestire il tuo conto direttamente online,
effettuando le principali operazioni come bonifici, ricariche
telefoniche e il pagamento delle bollette;
Universicard, la carta di debito a costo zero che ti permette di
prelevare gratuitamente presso qualsiasi banca in Italia e all’estero;

FA’
TORNARE
I CONTI
GRUPPO CASSA CENTRALE.
LE BANCHE DI TUTTI NOI

Unicash, finanziamento agevolato per i tuoi studi.
La concessione del finanziamento è rimessa alla discrezionalità
della banca previo accertamento dei requisiti necessari in capo al
richiedente.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni contrattuali sono indicate nei Fogli Informativi messi a
disposizione del pubblico presso gli sportelli della Cassa Rurale di Ledro e nella sezione “Trasparenza” del sito internet
www.cr-ledro.net.

bando per l’assegnazione di
riconoscimenti economici
destinati a studenti di scuola media,
superiore, università

presentazione domande entro il 31 GENNAIO 2022

premio allo studio
Il Consiglio di Amministrazione
della Cassa Rurale di Ledro
ritiene strategico sostenere la
crescita culturale e formativa dei
giovani quale fondamentale
elemento di sviluppo del proprio
territorio.
Per riconoscere e premiare i
risultati degli studenti ripropone
l’iniziativa “premio allo
studio”, destinata agli studenti

di scuola media inferiore, ai neo
diplomati e neo laureati che
siano Soci e/o figli di Soci.
Vengono qui di fianco definite le
categorie di premi per i quali la
Cassa Rurale di Ledro stanzia i
relativi riconoscimenti economici.

I premi

Le categorie
10 riconoscimenti economici
diploma di scuola media1

Cat.A

10 riconoscimenti economici
Cat.B
diploma di scuola superiore
con qualifica professionale (durata 3 anni,
ovvero 4/5 anni in caso di proseguimento)1

10 riconoscimenti economici
diploma di laurea triennale1

Cat.C

10 riconoscimenti economici Cat.D
diploma di laurea specialistica (2 anni)1
10 riconoscimenti economici
Cat.E
diploma di laurea vecchio ordinamento1

diploma di scuola superiore
con corso di studio di durata quinquennale
con diploma legalmente riconosciuto1
1

www.cr-ledro.net

RICONOSCIMENTI BASE: le alternative

RICONOSCIMENTI AGGIUNTIVI:

Agli studenti viene offerta la possibilità di scegliere tra due tipologie
di riconoscimenti base:
1) un “riconoscimento economico”
2) un versamento sul “fondo pensione Plurifonds” intestato allo studente
(per un valore pari al riconoscimento economico +150 euro; a questi
vantaggi è da aggiungersi la deducibilità fiscale della somma vers.)

Il conseguimento del diploma di laurea con lode
e lo svolgimento di una tesi di laurea con argomento collegato
al territorio di competenza della Cassa Rurale di Ledro
verranno premiati con un ulteriore riconoscimento economico
pari ad euro 100,00 ciascuno, che va ad aggiungersi a quello base
scelto dallo studente.

ottenuto nel periodo 01/01/2021 - 31/12/2021

Requisiti di partecipazione dello studente

Modalità di partecipazione al bando

Possono partecipare tutti gli studenti di scuola media,
superiore ed università che abbiano i seguenti requisiti:

Il presente bando ha la seguente durata:
01/12/2021 - 31/01/2022

· siano titolari di un rapporto di conto corrente “università”
o “oom+” presso la Cassa Rurale di Ledro;
· siano figli di Soci per la Cat. A, Cat. B
(la qualifica di Socio del genitore deve essere stata acquisita
prima del 31/12/2021);
· siano Soci per la Cat. C, Cat. D, Cat. E
(la qualifica di Socio dello studente può essere acquisita
anche durante il bando).
· abbiano ottenuto la seguente votazione minima:
· Cat. A: giudizio di ottimo o massima votazione prevista
· Cat. B: 95/100
· Cat. C, Cat. D, Cat. E: 105/110

Per partecipare al bando deve essere compilato il modulo di
iscrizione (disponibile agli sportelli e su www.cr-ledro.net) e
consegnata tutta la documentazione richiesta.
L’erogazione del premio avverrà con accredito sul conto corrente
o deposito a risparmio intestato al beneficiario.
Ogni studente potrà percepire il premio una sola volta per ogni
grado di studi, comunque una sola volta nel quinquennio per la
categoria B. In caso di supero del plafond assegnato ad ogni
categoria di premiati, i premi saranno assegnati dal CdA secondo
una graduatoria che terrà conto della migliore votazione.
Qualora sorgessero parità di merito il Consiglio di Amministrazione
deciderà a suo insindacabile giudizio.

Riconoscimenti base

Riconoscimenti aggiuntivi

Riconoscimento
economico

Versamento fondo
pensione

Conseguimento
della lode

Tesi territoriale

diploma di scuola media

(Cat.A)

100 euro

250 euro

/

/

diploma di scuola superiore

(Cat.B)

200 euro

350 euro

/

/

diploma di laurea triennale

(Cat.C)

300 euro

450 euro

100 euro

100 euro

diploma di laurea specialistica

(Cat.D)

300 euro

450 euro

100 euro

100 euro

diploma di laurea vecchio ordin. (Cat.E)

600 euro

750 euro

100 euro

100 euro

