
I tuoi valori sono i nostri stessi valori. Per questo anche 
quest’anno premiamo con 120 borse di studio tutti i ragazzi
che hanno deciso di andare lontano.

Scopri come partecipare, 
il regolamento e la domanda di ammissione
su www.centropadana.bcc.it

Borse di studio Crescere Insieme

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Premiare i successi scolastici
di giovani studenti? 

Noi siamo qui per questo.



Requisito principale

Licenza media conseguita in Italia nell’anno scolastico 
2020/2021 con punteggio da 9 a 10.

Votazione diploma di licenza media.

Requisiti

Parametri di assegnazione

Priorità di valutazione

Modalità 
di assegnazione premio

In ordine decrescente di voto e, a parità di voto, 
in ordine di iscrizione del genitore a libro soci.

Euro 150 mediante accredito dell’importo 
sul conto corrente del genitore.

Scuola Media Inferiore

Documentazione da presentare: domanda online, stato di famiglia (o autocertificazione), copia Codice Fiscale, 
copia diploma di licenza media con riportato il giudizio, iscrizione a scuola media superiore.

Figlio di Socio al 31/10/2021.

40 premi allo studio



Requisito principale

Requisiti

Parametri di assegnazione

Priorità di valutazione

Modalità 
di assegnazione premio  

Scuola Media Superiore

Maturità conseguita in Italia nell’anno scolastico 
2020/2021 con punteggio da 95 a 100.

Votazione diploma di maturità.

In ordine decrescente di voto e, a parità di voto, 
in ordine di iscrizione del beneficiario o genitore a libro soci.

Euro 250 mediante accredito dell’importo su 
conto corrente o carta prepagata Tasca intestati o
da intestarsi allo studente.

Documentazione da presentare: domanda online, stato di famiglia (o autocertificazione), copia Codice Fiscale, 
copia diploma di scuola media superiore con riportato il giudizio.

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Socio o figlio di Socio al 31/10/2021, 
di età non superiore a 23 anni.

40 premi allo studio



Requisito principale

Requisiti

Parametri di assegnazione

Priorità di valutazione

Modalità 
di assegnazione premio

Laurea conseguita in Italia nel periodo 01/07/2020 - 
30/06/2021 con punteggio da 105 a 110.

Votazione diploma di laurea.

In ordine decrescente di voto e, a parità di voto, in ordine 
di iscrizione del beneficiario o del genitore a libro soci.

Euro 350 e 5 azioni Banca Centropadana
laurea triennale.
Euro 450 e 5 azioni Banca Centropadana 
laurea magistrale. 
Accredito dell’importo su conto corrente 
o carta prepagata Tasca intestati 
o da intestarsi allo studente.

Socio o figlio di Socio al 31/10/2021, 
di età non superiore a 28 anni

Università

Documentazione da presentare: domanda online, stato di famiglia (o autocertificazione), copia Codice Fiscale, 
copia diploma di laurea (o certificato sostitutivo) con riportata la votazione finale.

40 premi allo studio



1. Per Soci di società si intendono le persone fisiche o le società di persone iscritte        
     a libro soci in data antecedente al conseguimento del diploma/laurea.

2. Le domande di ammissione alle borse di studio dovranno essere compilate online 
     sul sito www.centropadana.bcc.it

3. Non potranno essere accolte le domande relative a diploma o laurea conseguiti all’estero.

4. Non potranno essere accolte le domande relative al conseguimento di laurea magistrale 
     di candidati che hanno già beneficiato di borsa di studio Banca Centropadana 
     per laurea triennale.

5. Le azioni Banca Centropadana verranno attribuite solo in presenza di c/c intestato allo 
     studente e dei requisiti previsti dallo statuto sociale della Banca.

6. Il termine ultimo di presentazione delle domande è il 31 ottobre 2021.

7. La partecipazione al concorso comporta la completa accettazione di quanto contenuto 
     nel presente bando.

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Regolamento 2020-2021


