
 

Spett.le 
VALPOLICELLA BENACO BANCA 
Credito Cooperativo (Verona) s.c. 
Via dell’Artigianato, 5 
37020 Valgatara (VR) 
 

Alla  c. a. dell’Ufficio Soci 
 

 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “PREMI DI LAUREA E DI DIPLOMA 2019 PER 
SOCI E FIGLI DI SOCI” 

PER IL CONFERIMENTO DI 5 PREMI DI LAUREA 
 

 
 

Il/ La sottoscritt      , 
 

Cognome Nome 

 
nat    a    (    ) il    

 

Comune Provincia 

 
residente in: 

 

Via /Piazza       

C.A.P.    Comune      Provincia     

Telefono   ; Cellulare    ; 

 

E - mail   @   
 

Codice Fiscale 
 
 

CHIEDE 
 

di partecipare al concorso “Premi di laurea e di diploma per Soci e figli di Soci” per il conferimento di 5 

premi di laurea (vecchio ordinamento o secondo livello/specialistica del nuovo ordinamento) e 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA sotto la propria responsabilità (art. 47 D.P.R. 445/2000): 
 

- di aver conseguito il diploma di laurea in 

 

presso l’Università di _______________________________________________________________________ 

facoltà di _________________________________________________________________________________ 

titolo della Tesi_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 



in data_________________________ con votazione di ______/110. 

 
 

o di essere socio di codesta Banca da data antecedente il 31.12.2018; 
 

oppure 
 

o di essere figlio/a del/la Sig./ra    , socio/a di codesta 
 

Banca da data antecedente il 31.12.2018; 
 

- che la durata legale del corso di laurea è di anni   ; 
 
 

- di aver preso visione del regolamento relativo ai “Premi di laurea e di diploma per Soci e figli di 

Soci” di Valpolicella Benaco Banca Credito Cooperativo (Verona) s.c. e di accettare 

incondizionatamente tutte le condizioni in esso contenute. 

 
 

Allega alla presente la seguente documentazione: 
 

a)  attestato di laurea o certificato sostitutivo rilasciato dall’Università; 
 

b)  fotocopia di un documento d’identità valido e del codice fiscale; 
 

c)  informativa e consenso al trattamento dati raccolti in occasione dell’iniziativa “Premi di 

laurea e di diploma per Soci e figli di Soci” della Valpolicella Benaco Banca Credito Cooperativo 

(Verona) s.c. 

 

 
 

Si autorizza altresì la Valpolicella Benaco Banca Credito Cooperativo (Verona) s.c.al trattamento, ai 

sensi del D.Lgs. n. 196/2003, dei dati personali qui contenuti. 

 

 

In fede 
 

 
 

  , lì    
         Firma del candidato/a 


