
 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI INTITOLATI ALLA MEMORIA DI CASIMIRO ALFONSI 

DESTINATI AGLI STUDENTI SOCI E FIGLI DI SOCI DELLA BCC COLLI ALBANI   

 

         Il Consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani 
ha deliberato di conferire un premio in denaro ai soci e figli di soci che nell’anno 
scolastico 2017/2018 abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o il diploma 
di scuola secondaria di I e II grado. 
 
Il numero e l’entità dei premi è così stabilito: 
 
• n. 10 premi in denaro dell’importo  di euro 100 cadauno per la promozione alla 2^ 

classe della scuola secondaria di I grado 
• n. 10 premi in denaro dell’importo  di euro 100 cadauno per la promozione alla 3^ 

classe della scuola secondaria di I grado 
• n. 10 premi in denaro dell’importo  di euro 150 cadauno per il conseguimento del 

diploma di scuola secondaria di I grado 
• n. 10 premi in denaro dell’importo  di euro 200 cadauno per la promozione alla 2^ 

classe della scuola secondaria di Ii grado 
• n. 10 premi in denaro dell’importo  di euro 200 cadauno per la promozione alla 3^ 

classe della scuola secondaria di II grado 
• n. 10 premi in denaro dell’importo  di euro 200 cadauno per la promozione alla 4^ 

classe della scuola secondaria di II grado 
• n. 10 premi in denaro dell’importo  di euro 200 cadauno per la promozione alla 5^ 

classe della scuola secondaria di II grado 
• n. 10 premi in denaro dell’importo  di euro 300 cadauno per il conseguimento del 

diploma di scuola secondaria di II grado 
 
 

Per l’ottenimento del premio è necessario presentare domanda entro il 16 novembre 
2018, utilizzando il modulo disponibile presso tutte le filiali della banca. 
 
L’assegnazione dei premi avverrà sulla base del voto/giudizio ottenuto. 
 
In presenza di più domande con lo stesso voto/giudizio l’assegnazione avverrà tenendo 
conto della maggiore anzianità d’iscrizione sul libro soci del richiedente o del genitore.1 
  

                                                 
1
 Per i soci della BCC Colli Albani provenienti dalla BCC San Barnaba di Marino si farà riferimento alla data iscrizione 

sul libro soci di quest’ultima. 



Domanda di partecipazione al Bando per l’assegnazione di premi 
intitolati alla memoria di Casimo Alfonsi a.s. 2017/2018 

 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a                                                                                     , nato/a 

________________________________________il__________________, socio della Banca di 

Credito Cooperativo dei Colli Albani, chiede: 

□ di partecipare all’assegnazione del premio previsto  

□ in qualità di genitore di_________________________________________________________ 

nato/a a__________________________________il______________________________________   

di partecipare all’assegnazione del premio previsto 

 

A tale scopo allega copia del: 

□ certificato ammissione alla classe______della scuola secondaria di I grado 

□ diploma di scuola secondaria di I grado 

□ certificato ammissione alla classe______della scuola secondaria di II grado 

□ diploma di scuola secondaria di II grado 

 

 

 

  

 

                                                                                _________________________________ 

                                                                                                          (firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lì,__________________ 


