
REGOLAMENTO PREMIO DI STUDIO
anno scolastico/accademico 2021-2022

Informazioni:
Ufficio Soci e Comunicazione
Via Belenzani, 12
38122 Trento
T. 0461.206060
soci@cassaditrento.it

Annualità: anno scolastico 2021-2022
Votazione minima: 90/100
Riconoscimento economico: 
euro 200,00 in denaro accreditati in conto corrente, ai quali si 
aggiungono
euro 325,00 in denaro, accreditati in conto corrente, destinati 
all'avvio di un piano di accumulo con il vincolo morale di 
mantenimento del fondo per almeno 12 mesi (25,00 euro 
conferiti al momento dell'accensione e 12 rate mensili da 25,00 
euro per la durata annuale del PAC).

Annualità: anno accademico 2021-2022
Votazione minima: 100/110
Riconoscimento economico: 
euro 300,00 in denaro accreditati in conto corrente, ai quali si 
aggiungono
euro 325,00 in denaro, accreditati in conto corrente, destinati 
all'avvio di un piano di accumulo con il vincolo morale di 
mantenimento del fondo per almeno 12 mesi (25,00 euro 
conferiti al momento dell'accensione e 12 rate mensili da 25,00 
euro per la durata annuale del PAC).
  

È obbligatoria l'accensione di un rapporto di conto corrente e 
di un dossier titoli, se già non in essere, per l'accredito del 
premio e per il deposito del piano di accumulo.
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Trento si riserva 
la facoltà di valutare, a proprio insindacabile giudizio, la 
corrispondenza della documentazione consegnata dal richie-
dente rispetto ai requisiti previsti dal presente regolamento.

   
Le richieste di partecipazione al premio dovranno essere 
consegnate (in Filiale o all'Ufficio Soci e Comunicazione) 
utilizzando l'apposito modulo disponibile presso le Filiali o 
scaricabile dal sito www.cassaditrento.it 

* Condizione indispensabile per poter accedere al Premio di 
Studio è che il Socio risulti “attivo” e cioè che sia intestatario 
di conto corrente con l'aggiunta di servizi collegati (almeno 
la carta bancomat e/o il pagamento di utenze).

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Trento, Lavis,  
Mezzocorona, Valle di Cembra e Alta Vallagarina, Banca di 
Credito Cooperativo propone l'assegnazione di Premi di 
studio per il conseguimento dei seguenti titoli ottenuti 
nell'anno scolastico/accademico 2021/2022:
  
Ÿ Diploma di Scuola Professionale
Ÿ Diploma di Scuola Secondaria Superiore
Ÿ Diploma di Alta Formazione/ ITS
Ÿ Diploma di Laurea Triennale o di Alta Formazione Artistica, 

Musicale e Coreutica (I° e II° Livello)
Ÿ Diploma di Laurea a Ciclo Unico
Ÿ Diploma di Laurea conseguita all'Estero

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
  

a. diploma di abilitazione professionale, diploma di scuola 
superiore, diploma di laurea per tutte le classificazioni di 
studio di durata del ciclo accademico, comprese le lauree 
estere;

b. essere soci attivi  o figli di soci attivi ;* *

c. essere titolari di un rapporto di conto corrente; in caso 
negativo, occorre aprire il rapporto al momento 
dell'erogazione del premio; 

d. è esclusa la cumulabilità dei premi: coloro che hanno già 
percepito un premio di studio nel passato non possono 
presentare una nuova richiesta. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
  

a. domanda redatta su apposito modulo, disponibile presso 
le filiali della Cassa di Trento, l'Ufficio Soci e Comunica-
zione o scaricabile dal sito: www.cassaditrento.it;

b. fotocopia del certificato di diploma o certificato di laurea, 
riportante data e voto finale;

c. informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 - 
Privacy e rilascio del relativo consenso.

  

In alternativa al riconoscimento economico è possibile 
scegliere di ricevere un buono del valore di 500 Euro 
utilizzabile presso la scuola di lingue Clm Bell.

I premi saranno assegnati entro il mese di maggio 2023. Il 
premio dovrà essere incassato dal beneficiario entro il 30 
settembre 2023 mediante erogazione della somma 
esclusivamente in un conto corrente acceso presso Cassa di 
Trento intestato al beneficiario del premio di studio. Oltre tale 
data, fatti salvi i casi motivati, la borsa di studio non sarà più 
esigibile e l'importo assegnato rimesso a disposizione di 
Cassa di Trento per fini di beneficenza e mutualità.

PREMIO DIPLOMA DI LAUREA E AFAM 
(Alta Formazione artistica, musicale e coreutica):

PREMIO DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA 
SUPERIORE O ABILITAZIONE PROFESSIONALE:

ENTRO E NON OLTRE VENERDI' 31 MARZO 2023


