
 

Regolamento Borse di Studio per Merito Scolastico - Edizione 2022 

BORSE DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO 
 

Bando di Concorso - Edizione 2022 

 

ART. 1 - Oggetto 

Il Credito Cooperativo - Cassa Rurale ed Artigiana del Friuli Venezia Giulia - Società Cooperativa 

bandisce un concorso per l’assegnazione di n. 70 borse di studio per merito scolastico destinate 

agli studenti che abbiano ottenuto i migliori risultati nei rispettivi ordini di studio, così suddivise: 

a) n. 50 borse di studio a favore degli alunni licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado 

e degli studenti diplomati dalla Scuola Secondaria di Secondo Grado, intitolate alla 

memoria di Mons. Adamo Zanetti, fondatore, nel 1896, della Cassa Rurale di Prestiti e 

Risparmio di Fiumicello, ora Credito Cooperativo - Cassa Rurale ed Artigiana del Friuli 

Venezia Giulia - Società Cooperativa; 

b) n. 20 borse di Studio a favore degli studenti laureati presso Corsi di Laurea 

Triennali/Magistrali nazionali ed esteri, intitolate alla memoria di Mons. Luigi Faidutti, 

fondatore, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, delle Casse Rurali di Lucinico, 

Farra e Capriva, ora Credito Cooperativo - Cassa Rurale ed Artigiana del Friuli Venezia 

Giulia - Società Cooperativa. 

 

ART. 2 - Destinatari 
 

Bando “Mons. A. Zanetti” “Mons. L. Faidutti” 

Ordine di studio 

Scuola 

Secondaria  

I° grado 

Scuola 

Secondaria 

II° grado 

Laurea 

Triennale 

Laurea 

Magistrale 

Destinatari Figli di Soci Soci o figli di Soci Soci o figli di Soci Soci o figli di Soci 

Importo premio € 200,00 € 300,00 € 400,00 € 500,00 

N. indicativo borse 

di studio previste 
30 20 10 10 

 

ART. 3 - Requisiti di partecipazione 

Possono concorrere per l’aggiudicazione i Soci e i figli di Soci del Credito Cooperativo - Cassa 

Rurale ed Artigiana del Friuli Venezia Giulia - Società Cooperativa che: 

a) si siano licenziati (Diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado) nell’anno scolastico 

2021/2022 con una valutazione pari o superiore a 9/10; 

b) si siano diplomati (Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado) nell’anno scolastico 

2021/2022 con una valutazione pari o superiore a 90/100; 

c) abbiano conseguito la Laurea Triennale presso una Facoltà Universitaria nazionale o estera 

nel periodo 15/09/2021 - 15/09/2022, ottenendo un punteggio pari o superiore a 105/110 e 

siano nati dopo il 01/01/1998; 

d) abbiano conseguito la Laurea Magistrale presso una Facoltà Universitaria nazionale o 

estera nel periodo 15/09/2021 - 15/09/2022, ottenendo un punteggio pari o superiore a 

105/110 e siano nati dopo il 01/01/1996. 

 

ART. 4 - Ripartizione e valore delle singole borse di studio 

L’importo di ciascuna borsa di studio è il seguente: 

a) € 200,00 (duecento/00) per il diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado, accreditati su 

una Carta Prepagata “Ricarica”. 

b) € 300,00 (trecento/00) per il diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado, accreditati 

su un nuovo conto corrente “Mosaico Yellow Web” intestato allo studente; 

c) € 400,00 (quattrocento/00) per la Laurea Triennale, accreditati su un nuovo conto corrente 

“Mosaico Web Zero” intestato allo studente; 

d) € 500,00 (cinquecento/00) per la Laurea Magistrale, accreditati su un nuovo conto corrente 

“Mosaico Web Zero” intestato allo studente. 
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Per le borse di studio assegnate ai figli di Soci che abbiano già compiuto la maggiore età, la 

Banca intende riservare agli stessi la possibilità di entrare a far parte della compagine sociale, 

previa presentazione dell’apposita domanda di ammissione da parte dello studente.  

In tal caso ciascun premio sopracitato sarà maggiorato dell’importo di € 87,58 (ottantasette/58), 

corrispondente alla sottoscrizione di n. 1 azione della BCC e del relativo sovrapprezzo, che 

rappresenta la quota di adesione a socio prevista dal vigente Statuto Sociale. Qualora, invece, lo 

studente non presenti la domanda di ammissione alla compagine sociale, il premio sarà erogato al 

netto della quota socio. 

A seguito della comunicazione dell’assegnazione della borsa di studio, verrà perfezionato l’iter di 

ammissione alla compagine sociale. Nel caso in cui, invece, lo studente non dovesse risultare 

beneficiario del premio, la domanda di ammissione a Socio non verrà presa in considerazione, 

salvo diversa indicazione da parte dello studente.  

 

ART. 5 - Modalità di inoltro delle domande 

Per poter concorrere all’aggiudicazione della borsa di studio, i candidati dovranno compilare 

l’apposito form (distinto per ciascun ordine di studio) presente sul sito www.cassaruralefvg.it nella 

sezione Soci – Borse di Studio, nel quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

a) Documento d’identità; 

b) Codice fiscale dello studente; 

c) Attestato relativo al titolo di studio conseguito o, se non disponibile, certificato sostitutivo 

rilasciato dall’istituto scolastico attestante la votazione conseguita; 

d) Per la Laurea Triennale/Magistrale: certificato con dettaglio esami sostenuti e relativa 

votazione (qualora la Laurea sia stata conseguita all’estero, il richiedente dovrà inoltre 

allegare una certificazione rilasciata dallo specifico ordinamento scolastico italiano 

attestante l’equipollenza del titolo di studio e la votazione riconosciuta in Italia 

coerentemente con il sistema nazionale); 

La domanda online dovrà essere compilata dal richiedente, entro e non oltre venerdì 07/10/2022. 

La Banca si riserva la facoltà di richiedere al candidato ulteriore documentazione qualora la 

particolarità del caso in esame dovesse necessitare di approfondimenti. 

Le domande incomplete o pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione. 

 

ART. 6 - Criteri di valutazione 

L’assegnazione sarà deliberata dal Credito Cooperativo - Cassa Rurale ed Artigiana del Friuli 

Venezia Giulia - Società Cooperativa, ovvero da un Comitato nominato dal Consiglio di 

Amministrazione e presieduto dal Presidente della Banca stessa, a suo insindacabile giudizio, 

tenendo conto delle graduatorie ottenute e assegnando i punteggi secondo i seguenti criteri: 

a) Valutazione conseguita ed eventuale media punteggio esami; 

b) Data conseguimento titolo; 

c) Data di nascita; 

d) Data di iscrizione nel Libro Soci; 

e) Operatività con la Banca. 

Si specifica che la sussistenza della qualifica di Socio o figlio di Socio verrà verificata dalla Banca.  

La Banca si riserva inoltre la facoltà di svolgere accertamenti in ordine alla veridicità delle 

dichiarazioni rese ed all’autenticità dei documenti presentati dai richiedenti. Qualora, dai controlli 

effettuati, si riscontrino dichiarazioni mendaci o non conformi al bando, la borsa di studio non verrà 

erogata; in caso di erogazione già avvenuta, l’assegnatario sarà tenuto alla sua restituzione, 

riservandosi la BCC di adire ai provvedimenti del caso.  

 

ART. 8 - Modalità di comunicazione dei vincitori 

L’elenco degli studenti assegnatari verrà pubblicato sul sito internet www.cassaruralefvg.it. 

L’esito sarà inoltre comunicato ai vincitori tramite l’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo 

di domanda.  

 

 

http://www.cassaruralefvg.it/
http://www.cassaruralefvg.it/
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ART. 9 - Modalità di consegna 

Sarà cura della Banca comunicare con congruo anticipo la data e i dettagli della cerimonia di 

consegna dei riconoscimenti mediante avviso sul sito www.cassaruralefvg.it nonché via e-mail agli 

studenti assegnatari. 

È richiesta la presenza del vincitore alla serata delle premiazioni. In caso di assenza o impedimento 

sarà consentita la presenza di un parente stretto all’uopo delegato. 

 

ART. 10 - Erogazione dei premi 

I contributi verranno elargiti, previa esibizione dell’apposita lettera di assegnazione del premio, 

come di seguito definito: 

a) Studenti minorenni 

Ai premiati, accompagnati da entrambi i genitori, verrà accesa una Carta Prepagata 

“Ricarica” di importo pari ad € 200,00. La carta verrà emessa a nome del genitore 

(richiedente) per conto del minore (titolare).  

b) Studenti maggiorenni 

Agli studenti che abbiano già conseguito la maggiore età verrà acceso gratuitamente un 

conto corrente “Mosaico Yellow Web” (Scuola Secondaria di Secondo Grado) ovvero un 

conto corrente “Mosaico Web Zero” (Laurea Triennale/Magistrale) con accredito 

dell’importo relativo alla specifica borsa di studio. 

 

ART. 11 - Certificazione Unica 

Sarà cura della Banca provvedere alla produzione del modello CU 2023, che verrà reso disponibile 

in tempo utile. 

 

ART. 12 - Trattamento dei dati personali 

Con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 (relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati, e successive modifiche ed integrazioni) e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati 

personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati presso il Credito Cooperativo - Cassa Rurale 

ed Artigiana del Friuli Venezia Giulia - Società Cooperativa unicamente per le finalità di gestione 

del bando. I dati raccolti verranno acquisiti e trattati nel rispetto della normativa con il supporto di 

mezzi cartacei, informatici o telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, 

comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza, ai sensi di 

legge. Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, il rifiuto da parte del candidato a fornirli o a 

permettere il successivo trattamento determinerà l’impossibilità di inserire i dati in archivio e, 

conseguentemente, di instaurare eventuali relazioni con lo stesso. 

Il trattamento dei dati, per gli studenti assegnatari dei premi, potrà proseguire anche 

successivamente all’erogazione, per le connesse finalità amministrative e fiscali. 

 

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Segreteria 

Generale e Soci (segreteria@cassaruralefvg.it). 

 

Gorizia, 28 giugno 2022 
CREDITO COOPERATIVO 

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

Società Cooperativa 

Il Presidente (Tiziano Portelli) 

 

 

http://www.cassaruralefvg.it/
mailto:segreteria@cassaruralefvg.it

