DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI LAUREA
PER LAUREATI NEL 2021
“SOSTENIBILITA’ SOCIALE - AMBIENTALE E/O COOPERAZIONE”

Il/la sottoscritto/a
Nato/a

il

Residente a

Prov.

Cap.

In Via/Piazza
Codice Fiscale

Cell

Indirizzo e-mail

Socio/a della Banca
Non Socio/a che ha presentato la domanda di ammissione nella compagine sociale
della della Banca contestualmente alla sottoscrizione del presente bando
N. conto Bcc per accredito

intestato/cointestato al candidato
CHIEDE

di partecipare al Bando per l’assegnazione del Premio di Laurea 2022
DICHIARA

Di aver frequentato
l’Università
Città
Conseguendo il titolo di
Titolo della tesi
Voto

Relatore
Data

Breve descrizione delle caratteristiche della tesi (descrizione del tema trattato, metodologia di
ricerca adottata, principali evidenze emerse) - max 6000 caratteri spazi inclusi.
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- di aver preso visione del regolamento, di approvarlo in tutti i punti ed in particolare di
accettare il giudizio della Banca, giudizio da ritenere definitivo ed inappellabile;
- di aver ricevuto l’informativa prescritta dalla legge sulla tutela della privacy (art. 13 del
regolamento UE n. 679/2016) per quanto riguarda il trattamento dei dati personali;
- di prestare il proprio consenso, nel caso di assegnazione del premio, alla pubblicazione della
tesi di laurea da parte della Bcc;
- s
di essere interessato a partecipare al premio consistente in un’esperienza formativa in
Ecuador della durata di un mese circa, ove il premiato/la premiata potrà conoscere una delle
principali testimonianze di successo mondiale nel campo della Cooperazione di Credito.
Proprietà intellettuale:
La proprietà intellettuale degli elaborati resta in capo al sottoscritto partecipante, così come la
responsabilità della loro redazione diretta e personale, per la quale dichiara di aver svolto
personalmente l’attività di ricerca e di non aver violato diritti di terzi.
Sì
No (In assenza di consenso non sarà possibile prendere in considerazione la
candidatura)
Presenta i seguenti documenti:
a) domanda di partecipazione in carta libera compilata in ogni sua parte;
b) copia del certificato di laurea o dichiarazione sostitutiva di certificazione con esami e
votazione;
c) tesi di laurea (copia cartacea e file pdf);
d) copia del codice fiscale e della carta d’identità;
e) certificato di residenza e stato di famiglia (autocertificazione);
f) domanda di adesione a Socio (per i laureati non ancora Soci della BCC);
g) consenso al trattamento dei dati personali ed alla pubblicazione di notizie, filmati e
fotografie del candidato;
h) fotografia del candidato da trasmettere via mail a Soci@caravaggio.bcc.it.
Chiede che il modello CU -Certificazione Unica, relativo all’eventuale premio, venga trasmesso
via e-mail all’indirizzo sopra indicato.
Data

Firma del candidato

Data

Timbro e firma Filiale

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
VENERDI’ 30 SETTEMBRE 2022
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