Borse di Studio per Soci e figli di Soci
Regolamento 2022
Finalità:
PrimaCassa Credito Cooperativo FVG con lo scopo di premiare i Soci e figli di Soci che si sono particolarmente distinti
nello studio, future eccellenze da coinvolgere attivamente nello sviluppo della comunità dei Soci di PrimaCassa, mette
a disposizione borse di studio e condizioni di favore per Socie e Figli di Soci.
Condizioni di ammissibilità:
Il Socio, persona fisica, deve essere "Socio Attivo" ovvero essere titolare almeno di un rapporto di conto corrente
operativo (dipendenti accredito dello stipendio  pensionato accredito pensione  libero professionista o ditta
individuale, movimentazione dell’attività professione o della ditta sul rapporto) iscritto a libro soci da almeno da 24
MESI antecedenti la data di termine di presentazione delle domande.
I diplomi – promozioni devono essere conseguiti nell' periodo dal 1 di settembre 2021 al 31 agosto 2022 sul territorio
nazionale e la domanda deve essere presentata presso le succursali entro il 15 di ottobre di ogni anno, allegando la
certificazione rilasciata dalla scuola /università attestante la votazione avvenuta.
numero
premiati

importo
premio

budget
annuale

metodo di erogazione
erogato tramite apertura di primo conto
Promozione con media dei voti di
Junior  gratuito per tre anni o
almeno 8/10 per le classi 3 e 4
versamento su conto in essere ove
superiori
€ 200,00
€ 10.000,00 applicate le nuove condizioni di favore
50
erogato tramite apertura di primo conto
Diploma di scuola media superiore
socio web  gratuito per tre anni o
con la migliore valutazione a partire
versamento su conto in essere ove
da 95/100
20
€ 300,00
€ 6.000,00 applicate le nuove condizioni di favore
erogato tramite apertura di primo conto
Diploma di Laurea Breve con la
socio web  gratuito per tre anni o
migliore valutazione a partire da
versamento su conto in essere ove
105/110
20
€ 650,00
€ 13.000,00 applicate le nuove condizioni di favore
Diploma di Laurea Specialistica/
erogato tramite apertura di primo conto
ordinaria (esclusa laurea breve) con
socio web  gratuito per tre anni o
la migliore valutazione a partire da
versamento su conto in essere ove
105/110
20
€ 600,00
€ 12.000,00 applicate le nuove condizioni di favore
Diploma di Laurea Magistrale a
erogato tramite apertura di primo conto
ciclo unico (5/6 anni) con la
socio web  gratuito per tre anni o
migliore valutazione a partire da
versamento su conto in essere ove
105/110
10 € 1.000,00
€ 10.000,00 applicate le nuove condizioni di favore
In caso di pari merito Prevale il voto più alto e a parità di votazione prevale la data di iscrizione a libro Soci.
Inoltre al fine di incentivare la previdenza integrativa è previsto quale ulteriore vantaggio per i premiati un contributo
di euro 100 da parte di PrimaCassa in caso di prima sottoscrizione di un fondo pensione proposto da PrimaCassa entro
12 mesi dall’assegnazione della borsa di studio con versamento minimo di euro 100.
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L’erogazione del contributo sarà effettuato con le seguenti modalità 50 euro al primo versamento (entro i primi 12 mesi
dalla data di assegnazione delle borse di studio), 30 euro al secondo versamento (dal 13 al 24 mese) e 20 euro al terzo
versamento (dal 25 al 36 mese).
Le assegnazioni delle borse di studio saranno effettuate nel corso di una manifestazione prevista nelle prime decadi di
novembre di ogni anno. Gli studenti maggiorenni devono essere Soci o aver richiesto di essere Soci prima dell’erogazione
della borsa di studio.
Documentazione da presentare:
�
�
�

fotocopia Documento d’Identità
fotocopia certificato di promozione/diploma/laurea attestante la votazione avvenuta
modulo di domanda

Il modello CU relativo all’esercizio di riferimento sarà inviato esclusivamente alla mail indicata dal beneficiario al
momento dell’iscrizione al bando e in caso di minore alla mail del Socio richiedente.
Regolamento e modulo di richiesta gestito attraverso il sito www.primacassafvg.it.
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