
Il/La sottoscritto/a

il

luogo

nato a

tel/cellin via

e-mail

residente a

c/o Ag.titolare di Contosprint / Contostudenti n.

avendo conseguito il diploma di licenza media inferiore con la votazione finale di /10 si
CON LODE(minimo 9/10)

avendo frequentato la classe
di scuola media superiore

/10
(minimo 8/10)

I II III IV
e conseguito la promozione 
con la votazione media di
(N.B.: escluso il voto di religione)

avendo conseguito il diploma di maturità con la votazione finale di /100
(minimo 95/100)

si
CON LODE

della scuola

(denominazione esatta e sede della scuola)

chiede di partecipare all'assegnazione di una BORSA DI STUDIO di cui al bando del 12 luglio 2018, accettandone tutte le condizioni 
previste, nonché autorizzando la Banca all'utilizzo dei dati personali ed alla verifica di quanto dichiarato nella presente domanda, nel 
rispetto delle disposizioni dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR).

Dichiara di non aver frequentato l'anno scolastico 2017/2018 come ripetente e di non essere nella condizione di sospensione del giudizio.

firma  studente
o firma genitore

(firma genitore in caso di studente minorenne)

Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana
Credito cooperativo - Società cooperativa 
aderente al fondo di garanzia dei depositanti 
del Credito cooperativo

P.Iva, CF e n. di iscrizione al 
registro delle imprese presso 
la CCIAA di Lucca 
00174600460

Sede e direzione generale 
via Mazzini, 80 Pietrasanta 55045 (LU) 
tel. 0584 7371 - fax 0584 72110 
www.bvlg.it - info@bvlg.bcc.it

Iscritta all’Albo delle banche
al numero 4489.10
SWIFT ICRA IT RR K60
Codice ABI 8726.2

si nosocio/cliente della Banca dal* (gg/mm/aaaa)

si nofiglio di socio/cliente della Banca dal* (gg/mm/aaaa)

RISERVATO ALLA FILIALE

Si conferma l’esattezza, completezza e autenticità dei dati e documenti richiesti e che il richiedente 

luogo e data timbro e firma

n. tessera
o NAG

n. tessera
o NAG

luogo
firma  studente

o firma genitore
(firma genitore in caso di studente minorenne)

Nome del genitore socio o cliente

ISCRIZIONE - BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018


