
  
 
 
 

 
 

Bando di assegnazione dei Premi di Studio 2017 
 

Art. 1 – Oggetto del bando 

La Banca di Credito Cooperativo di Milano S.c. assegna Premi di Studio riservati a Soci e figli di Soci licenziati dalla scuola 
secondaria di I° grado (scuola media) o iscritti alla scuola secondaria di II° grado (scuola superiore) Licei, Istituti Tecnici e 
Scuole Professionali. 
 

Art. 2 – Requisiti di adesione 

 Possono aderire al bando coloro che siano stati promossi nell’anno scolastico 2016/2017 e siano regolarmente iscritti ad un 
corso di studio di scuola secondaria superiore per l'anno scolastico 2017/2018. 

 Possono aderire al bando (presentando richiesta per il figlio) i Soci persone fisiche che siano titolari di un rapporto di conto 
corrente aperto precedentemente alla data di apertura del bando. 
 

Art. 3 – Periodo di apertura del bando e premiazione 

 Il bando per l’assegnazione dei Premi di Studio decorre dal 02 ottobre al 31 ottobre 2017. 

 La premiazione avverrà entro dicembre 2017, previa comunicazione scritta agli assegnatari. 
 

Art. 4 – Importo del Premio e modalità di erogazione 

Senza adesione al Fondo Pensione Aureo 

 € 200 accreditati sul conto corrente intestato al premiato aperto presso una delle filiali della Banca. 
 
Con adesione al Fondo Pensione Aureo 

 € 150 accreditati sul conto corrente intestato al premiato aperto presso una delle filiali della Banca. 

 € 100 versati su una posizione di Fondo Pensione Aureo intestata al premiato presso la Banca. 

 Per gli Studenti che nel 2016 avevano già optato per l’adesione al Fondo Pensione, la scelta di utilizzare la posizione 
previdenziale già aperta viene prevista come unica modalità di adesione al bando. Per gli altri studenti resta valida la 
facoltà di scelta di adesione al Fondo o di accredito sul conto corrente. 

 

Art. 5 – Modalità di adesione 

La richiesta di adesione deve essere compilata on line all’indirizzo web: www.bccmilano.it/premistudio allegando copia della 
pagella dell'anno scolastico 2016/2017. 

 

Art. 6 – Esclusioni 

 Per quanto riguarda gli Istituti professionali sono esclusi i corsi di studio che abbiano durata inferiore a 2 anni e/o 
richiedano una frequenza inferiore alle 20 ore settimanali. 

 

 
 
 

Carugate, 1 settembre 2017 

 

http://www.bccmilano.it/premistudio

