PREMIO AL MERITO
OTTAVA EDIZIONE 2021-2022
Riservato ai figli o nipoti in linea retta di Soci, ovvero ai Soci Junior della
Banca di Piacenza scpa
Art. 1 La Banca di Piacenza istituisce premi al merito a favore di
figli o nipoti in linea retta di Soci (con un possesso di almeno 300
azioni) e Soci Junior (Soci con un possesso di almeno 100 azioni
ed età compresa tra 18 e 35 anni) - iscritti da almeno sei mesi alla
data del presente bando - in base ai risultati conseguiti nell’anno
scolastico 2021-2022 e nell’anno accademico 2021-2022.
Dall’iniziativa sono esclusi figli e nipoti in linea retta di componenti
dell’Amministrazione, della Direzione, dei dipendenti in servizio
della Banca di Piacenza.
Art. 2 I premi al merito verranno riconosciuti agli studenti in regola
con i piani di studio.
Art. 3 I premi al merito sono: n. 25 per un valore complessivo di
€ 10.250,00 (oltre le eventuali maggiorazioni ai sensi di quanto
previsto al penultimo comma del presente articolo) così assegnati:
• n. 5 da € 250,00 ciascuno per il conseguimento del diploma di
maturità
• n. 10 da € 400,00 ciascuno per il conseguimento della laurea di
primo livello (triennale)
• n. 10 da € 500,00 ciascuno per il conseguimento della laurea di
magistrale o magistrale a ciclo unico
Oltre:

Art. 5 La domanda di partecipazione al Premio, redatta sull’apposito
modulo di cui al presente bando predisposto dalla Banca, deve
pervenire all’Ufficio relazioni Soci presso la Sede della Banca di
Piacenza scpa, via Mazzini n. 20 - 29121 Piacenza, entro e non
oltre il 31 gennaio 2023, a mezzo lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata all’indirizzo
bancadipiacenza@bancadipiacenza.legalmail.it, oppure essere
consegnata personalmente presso l’Ufficio relazioni Soci, che
provvederà a rilasciarne copia datata e controfirmata per ricevuta.
Le domande pervenute successivamente al suddetto termine, e
quelle che risultino a tale data incomplete della documentazione
prescritta, non saranno accolte.
La domanda deve essere sottoscritta dallo studente.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione in
carta libera:
• fotocopia del certificato di diploma o di laurea, (o in sostituzione
una certificazione autenticata dalla segreteria didattica,
unitamente al piano di studi), sulla quale deve essere indicata la
votazione conseguita
• copia del documento d’identità e del codice fiscale
• dichiarazione sostitutiva di certificazione di stato di famiglia (per i
figli)
• autocertificazione che attesti il grado di parentela (per i nipoti in
linea retta)

Art. 6 Le graduatorie saranno elaborate dalla commissione della
Banca di Piacenza.
La commissione nei casi in cui il numero dei richiedenti aventi diritto
sia superiore al numero dei premi al merito, terrà conto della più
datata partecipazione alla compagine sociale dei beneficiari/del
Per gli studenti diplomati e laureati con lode, è prevista una genitore/del nonno.
maggiorazione, rispettivamente, di € 50, € 100 e € 200.
Per i soli Soci Junior (che non usufruiscono del vantaggio temporale
Di fatto sono assegnabili n. 30 premi.
dell’iscrizione di familiari Soci) sarà redatta una ulteriore graduatoria
che terrà conto dei seguenti requisiti: maggiore anzianità di
Art. 4 Per l’assegnazione del Premio al merito gli studenti debbono ammissione a Socio dello studente e, a parità di tale requisito, la
aver conseguito:
data di presentazione della domanda.
• diploma di maturità con votazione finale di 100 (e 100 con lode) Condizione essenziale per l’attribuzione del Premio sarà la presenza
• laurea di primo livello (triennale) con votazione finale di 110 (e degli interessati alla cerimonia di premiazione, pertanto gli assenti
saranno considerati rinunciatari e perderanno il diritto al ritiro del
110 con lode)
premio (salvo giustificati e documentati motivi di assenza che
• laurea magistrale o magistrale a ciclo unico con votazione finale saranno valutati dalla commissione interna). Luogo, data ed orario
di 110 (e 110 con lode)
della cerimonia saranno comunicati con congruo anticipo tramite
mail.
risultare in possesso dei seguenti requisiti:
L’importo del Premio al merito sarà erogato, al netto delle eventuali
• età non superiore ai 19 anni per il conseguimento del Premio al ritenute di legge, dopo la cerimonia di premiazione, mediante
merito attinente al diploma di maturità
bonifico sul conto corrente intestato al beneficiario e aperto presso il
• età non superiore ai 23 anni per il conseguimento del Premio al nostro Istituto.
merito attinente alla laurea di primo livello (triennale)
Art. 7 Il modulo di domanda di partecipazione al Premio è a
• n. 5 premi per i Soci Junior che negli anni sopra indicati abbiano
conseguito uno dei suddetti titoli (ossia diploma di maturità, laurea
di primo livello, laurea magistrale o magistrale a ciclo unico)
(modalità di assegnazione premi prevista dall’art. 6)

• età non superiore ai 27 anni per il conseguimento del Premio al disposizione presso tutte le Filiali della Banca, o scaricabile dal sito
www.bancadipiacenza.it. La consegna dei premi al merito avverrà in
merito attinente alla laurea magistrale o magistrale a ciclo unico
occasione di apposita cerimonia.
• essere residenti nel territorio nazionale
Art. 8 Si rende noto che in ottemperanza a quanto previsto dall’art.
• essersi diplomati nell'anno scolastico 2021-2022, laureati 50 comma 1 lettera c) D.P.R. N. 917/86 del TUIR, sono considerati
nell’anno accademico 2021-2022 e avere conseguito il titolo di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: “le somme da
studio esclusivamente in Italia e non aver ottenuto e/o richiesto altri chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio
premi al merito, per lo stesso titolo di studio.
o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il
beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei
confronti del soggetto erogante”.
Pertanto, coloro che risulteranno vincitori di uno dei premi al merito
in palio riceveranno regolare CU nei tempi previsti dalla legge.

Piacenza, 2 agosto 2022
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio relazioni Soci della Banca di Piacenza (0523/542267)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO AL MERITO
OTTAVA EDIZIONE 2021-2022

Spett.le Ufficio relazioni Soci
Banca di Piacenza scpa
Via Mazzini, 20
29121 Piacenza (PC)
Raccomandata A.R.
PEC – posta elettronica certificata
Consegnata a mano
Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a________________ il ___________residente a________________
in Via/P.zza/Viale_____________________________________n.____codice fiscale____________________________________
e-mail__________________________tel.casa_________________cell/tel____________________________________________
in qualità di:
Socio/a (persona fisica) dal:__________________________

Figlio/a del/la Socio/a___________________________________Socio dal:_______________________________________
(Nome e Cognome)

nato/a_________________il____________________

________________________
(Firma del Socio)

Nipote del/la Socio/a___________________________________Socio dal:________________________________________
(Nome e Cognome)

nato/a_________________il____________________

________________________
(Firma del Socio)

della Banca di Piacenza, chiede di partecipare al Premio al merito per l’anno 2021-2022 riservato a Soci, figli o nipoti in linea retta di
Soci.
A tal fine dichiara - sotto la propria responsabilità - di aver preso visione del Regolamento, di essere in possesso dei requisiti dallo
stesso previsti e di acconsentire al trattamento dei dati personali.
Prende altresì atto che:
- ai sensi della vigente normativa, il trattamento dei dati personali - finalizzato all'espletamento della selezione relativa al bando di
concorso - è effettuato presso la Banca da parte di personale autorizzato, per perseguire la predetta finalità e per l’espletamento
delle attività inerenti e conseguenti. I nominativi e la foto dei vincitori potranno essere pubblicati su “BANCAflash” e sul sito internet
della Banca
- il titolare del trattamento è la Banca di Piacenza, con sede in Piacenza, Via Mazzini n. 20, 29121 Piacenza
- per l’esercizio dei diritti - accesso ai dati personali, rettifica, cancellazione, limitazione o opposizione al trattamento, ecc. - può
presentarsi agli sportelli della Banca oppure trasmettere apposita richiesta attraverso raccomandata postale o per posta elettronica
certificata al Responsabile della protezione dei dati (Banca di Piacenza, Via Mazzini n. 20, 29121 Piacenza;
responsabileprotezionedati@bancadipiacenza.legalmail.it)
- può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, se ritiene che il trattamento dei propri dati avvenga in
violazione della normativa “privacy”.
Ad integrazione della domanda, allega:
•
•
•
•

fotocopia del certificato di diploma o di laurea, (o in sostituzione una certificazione autenticata dalla segreteria didattica,
unitamente al piano di studi), sulla quale deve essere indicata la votazione conseguita
copia del documento d’identità e del codice fiscale
dichiarazione sostitutiva di certificazione di stato di famiglia (per i figli)
autocertificazione che attesti il grado di parentela (per i nipoti in linea retta)

Eventuali note:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_________________ lì ______________

___________________________
(Firma autografa del candidato)

Consegna entro il 31 gennaio 2023
Spazio riservato alla Banca
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