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BANDO DI CONCORSO

PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 4 BORSE DISTUDIO A FAVORE DEGLI

STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIESUPERIORI

ANNO SCOLASTICO 2009/2010

ART. 1 -OGGETTO

L'Associazione Banca Lombarda e Piemontese bandisce un Concorso per il conferimento di quattro Borse di

Studio di € 1.000,00 (mille/OO)ciascuna ai familiari degli Associati ABLP.

ART. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

L'importo di ciascuna Borsa è da assegnarsi agli studenti meritevoli che abbiano frequentato nell'anno

scolastico 2009/2010 il 3°, 4° o 5° anno di scuola media superiore in Istituti Statali o parificati e che

soddisfano ai seguenti requisiti:

avere un legame di parentela (fino al 3° grado) con un membro associato (persona fisica)

dell'Associazione BLP oppure con il Presidente e/o Legale Rappresentante della società o ente

morale (persona giuridica) che possieda lo status di associato dell'Associazione BLP;

avere conseguito negli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010 una media non inferiore a 8/10, senza

l'ausilio di corsi di recupero;

avere conseguito il diploma di maturità con una votazione non inferiore a 85/100 (per gli studenti che

hanno frequentato il 5° anno di scuola media superiore).

ART. 3 - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

a) La domanda, allegato A del bando, il cui fac-simile è disponibile anche sul sito internet

dell'Associazione (www.ablp.it). dovrà essere presentata in carta libera, debitamente sottoscritta dallo

studente e da un genitore.
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b) La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

copia di un documento di identità e codice fiscale dello studente e del genitore sottoscrittore;

copia delle pagelle scolastiche relative agli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010;

copia del diploma di maturità (per gli studenti che hanno frequentato il 5° anno di scuola media

superiore).

ART. 4 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA

Le domande, e la relativa documentazione dovranno essere:

anticipate via e-mail all.indirizzoinfo@ablp.it:

inviate mediante posta raccomandata A.R. al seguente indirizzo: "Associazione Banca Lombarda e

Piemontese, Corso Martiri della Libertà 13, 25122 Brescia", entro e non oltre il 30 settembre 2010,

pena l'esclusione.

ART. 5 - VALUTAZIONE E CRITERI DIASSEGNAZIONE

L'assegnazione delle Borse sarà decisa da un Commissione giudicatrice nominata dal Consiglio Direttiva

dell'Associazione che redigerà una graduatoria sulla base della media aritmetica semplice.

ART. 6 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno esclusi dal beneficio previsto dal presente bando gli studenti che:

non possiedano i requisiti di cui al precedente art. 2;

presentino la domanda incompleta dei dati richiesti, non compilata in ogni sua parte, non firmata elo

priva dei documenti da allegare come indicato dal precedente art. 3;

presentino la domanda oltre il termine indicato dal precedente art. 4.

ART. 7 - COMUNICAZIONE ESITO

L'Associazione provvederà a comunicare l'esito del Concorso entro il 15 ottobre 2010. Nel perentorio

termine di 15 giorni dalla comunicazione gli assegnatari dovranno far pervenire all'Associazione con posta

raccomandata AR la dichiarazione di accettazione della Borsa senza riserve alle condizioni stabilite.
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I candidati che nel termine stabilito non avranno comunicato l'accettazione saranno considerati rinunciatari
della Borsa.

ART. 8 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE

Il pagamento delle Borse sarà effettuato, in un'unica soluzione, tramite assegno bancario circolare.

ART. 9 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'Associazione è autorizzata ad utilizzare i dati raccolti per lo svolgimento degli scopi del presente bando ai

sensi del d.lgs. 30/06/2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Brescia, 28 giugno 2010 Il Presidente
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Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Segreteria dell'Associazione Banca Lombarda e Piemontese:

Tel. 334.7817659

e-mai!: info@ablp.it
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