
  

 
CONCORSO PER BORSE DI STUDIO 

 PER STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI E SCUOLE PROFESSIONALI 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 
Spettabile 
CASSA RURALE VALLAGARINA 
Viale G.F. Malfatti, 2 
38061 – ALA 

 
 

Il/La sottoscritto/a  _                                                                                                    x 
                              (cognome e nome del richiedente la borsa di studio) 
 

nato/a a      _                                                                 il             _______                   X 
 

residente in                                                                    cap _________ prov. ________X 
 

Via/piazza                                                             __    nr           Cell.                             X 
 

Codice fiscale                                                                  - 
 

Indirizzo mail _____________________________________________________________  
(utilizzato per le comunicazioni inerenti il bando)  

 

□ Socio    

□ Cliente 

□ Figlio/a del Socio/Cliente                                                                                   X 
                                                (cognome)                                   (nome)  

 
 

CHIEDE 
 
 
di partecipare al Concorso per l’assegnazione di una Borsa di Studio, indetto in data 19 
novembre 2020 da codesta Cassa Rurale. 
 
A tal fine dichiara di aver preso visione del bando di concorso e allega: 
 

□ copia della pagella con i voti conseguiti nell’anno scolastico 2019-2020; 

□ copia del diploma conseguito nell’anno scolastico 2019-2020; 

□ autocertificazione stato di famiglia; 

□ modulo privacy. 

 
                              x 
         (data) 
    
 
                                                                                                                               X 
                  (firma del Socio/Cliente)                                                (firma dello Studente)  
 
 
 
Riservato alla Cassa Rurale: 

Intestatario/a del rapporto numero                                                                   

 
 
 
Informativa e consenso ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 
La Cassa Rurale Vallagarina assicura massima riservatezza alle informazioni fornite, utilizzate al solo fine dell’assegnazione di borse di 
studio, con le garanzie ed i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela dati personali. 
Sono esclusi dall’assegnazione i parenti (entro il primo grado) di amministratori e dipendenti della Cassa Rurale. 
 



CONCORSO PER BORSE DI STUDIO 
PER LAUREATI UNIVERSITARI, IN ACCADEMIE  

O ISTITUTI EQUIPARATI LEGALMENTE RICONOSCIUTI 
             -  riconoscimenti accademici ottenuti nel corso dell’anno solare 2020  - 

 
 
 

Spettabile  
CASSA RURALE VALLAGARINA 
Viale G.F. Malfatti, 2 
38061 – ALA (TN) 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a                                                                                                     x 
                              (cognome)                                           (nome) 
 

nato/a  a                                                                                  il                                X 
   

residente in                                                                    cap _________ prov. ________X 
 

Via/piazza                                                             __    nr           Cell.                             X 
 

Codice fiscale                                                                  - 
 

Indirizzo mail _____________________________________________________________  
 (utilizzato per le comunicazioni inerenti il bando) 

□ Socio    

□ Cliente 

□ Figlio/a del Socio/Cliente                                                                                   X 
                                                (cognome)                                   (nome)  

         
Dichiara d’aver superato in data _______________ l’esame di laurea nel Corso di Studio                              
_______________________________________________________ (durata anni         )           
 

presso la Facoltà                                                                                                       x 
   

dell’Università di                                                            xe 
 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al Concorso per l’assegnazione di una Borsa di studio, indetto in data 19 
novembre 2020 da codesta Cassa Rurale. 
  

A tal fine dichiara di aver preso visione del bando di concorso e allega: 

□ documentazione attestante il conseguimento del diploma di laurea nel periodo dal 1° 
gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 con indicazione dello stato di frequenza in corso 
o fuori corso; 

□ autocertificazione stato di famiglia. 

□ modulo privacy. 
DICHIARA 

 

□ in caso di assegnazione, di essere interessato all’incremento della Borsa di studio di Euro 
100,00 prevista dal presente bando, per l’apertura o l’integrazione del proprio Fondo 
Pensione aperto Pensplan Plurifond; 

 
 
 
                             x                                                                            X 
               (data)                                                                                              (firma) 
          
Riservato alla Cassa Rurale: 

Intestatario/a del rapporto numero                                                                   
 
Informativa e consenso ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 
La Cassa Rurale Vallagarina assicura massima riservatezza alle informazioni fornite, utilizzate al solo fine dell’assegnazione di borse di 
studio, con le garanzie ed i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela dati personali. 
Sono esclusi dall’assegnazione i parenti (entro il primo grado) di amministratori e dipendenti della Cassa Rurale. 



CONCORSO PER BORSE DI STUDIO PER CORSI ALTAMENTE SPECIALIZZANTI – 
ANCHE POST LAUREA 

 
 
 

   Spettabile  
   CASSA RURALE VALLAGARINA 
   Viale G. F. Malfatti, 2 
   38061 – ALA (TN) 

 
Il/La sottoscritto/a                                                                                                     x 
                              (cognome)                                                    (nome) 
nato/a a                                                                                  il                                X 
 

residente in                                                                    cap _________ prov. ________X 
 

Via/piazza                                                             __    nr           Cell.                             X 
 

Codice fiscale                                                                  - 
 

Indirizzo mail _____________________________________________________________  
 
                                  (utilizzato per le comunicazioni inerenti il bando) 
 

□ Socio    

□ Cliente 

□ Figlio/a del Socio/Cliente                                                                                   X 
                                                (cognome)                                   (nome)  

 

□ LAUREATOSI in data         _          presso                                                               x 

                                   in                                                                                         x 
  

frequentante o intenzionato/a a partecipare ad un corso altamente specializzante di durata non 
inferiore a mesi sei e/o a Dottorato, CHIEDE di concorrere all’assegnazione di una Borsa di 
studio prevista dal Bando di concorso indetto in data 19 novembre 2020 da codesta Cassa 
Rurale. 
 

A tal fine allega: 

□ eventuale certificato in carta libera dell’Università attestante il conseguimento della 
laurea, la data di conseguimento, le votazioni dei singoli esami e dell’esame di laurea; 

□ programma degli studi di specializzazione oggetto della richiesta; 

□ curriculum vitae; 

□ autocertificazione stato di famiglia; 

□ modulo privacy. 
 

Dichiara sotto la propria responsabilità: 
□ di non beneficiare di Borse di Studio o benefici analoghi; 
□ di beneficiare di Borsa di Studio (o altro beneficio) erogata da                       

___________                                                   del valore di Euro ______________;                         
 
Dichiara inoltre: 
� di aver preso visione del Bando di concorso; 
� che il Corso di specializzazione non è finalizzato all’acquisizione di abilitazioni previste 

come prerequisito in accordi di collaborazione lavorativa e/o professionale; 
� In caso di assegnazione, di essere interessato all’incremento della Borsa di studio di Euro 

100 prevista dal presente bando, per l’apertura o l’integrazione del proprio Fondo Pensione 
aperto Pensplan Plurifond; 

� che quanto dichiarato nella presente domanda risponde al vero. 
 
                             x                                                                            X 
               (data)                                                                                              (firma) 
 
 
Riservato alla Cassa Rurale: 

Intestatario/a del rapporto numero                                                                   
Informativa e consenso ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 
La Cassa Rurale Vallagarina assicura massima riservatezza alle informazioni fornite, utilizzate al solo fine dell’assegnazione di borse di 
studio, con le garanzie ed i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela dati personali. 
Sono esclusi dall’assegnazione i parenti (entro il primo grado) di amministratori e dipendenti della Cassa Rurale. 



 
 
 
 

CONCORSO PER BORSE DI STUDIO  
PER PROFESSIONALIZZAZIONE SUCCESSIVA AGLI STUDI 

 
 

 
 
   Spettabile  
   CASSA RURALE VALLAGARINA 
   Viale G. F. Malfatti, 2 
   38061 – ALA (TN) 

 
Il/La sottoscritto/a                                                                                                     x 
                              (cognome)                                                    (nome) 

nato/a a                                                                                  il                                X 
 

residente in                                                                    cap _________ prov. ________X 
 

Via/piazza                                                             __    nr           Cell.                             X 
 

Codice fiscale                                                                  - 
 

Indirizzo mail _____________________________________________________________  
 (utilizzato per le comunicazioni inerenti il bando) 

□ Socio    

□ Cliente 

□ Figlio/a del Socio/Cliente                                                                                   X 
                                                (cognome)                                   (nome)  

   

in riferimento e come previsto dal Bando di concorso indetto in data 19 novembre 2020 da 
codesta Cassa Rurale, CHIEDE di concorrere all’assegnazione di una Borsa di studio per 
percorso di professionalizzazione successivo agli studi. 
 

 
A tal fine allega: 
 
� dettagliato curriculum vitae; 
� descrizione dell’idea, del percorso di professionalizzazione e della successiva applicazione; 
� copia di eventuali riconoscimenti/titoli conseguiti in relazione al percorso in oggetto; 
� modulo privacy. 

 
Dichiara: 
 
� di aver preso visione del Bando di concorso; 
� che quanto dichiarato nella presente domanda risponde al vero. 

 

□ In caso di assegnazione, di essere interessato all’incremento della Borsa di studio di Euro 
100,00 prevista dal presente bando, per l’apertura o l’integrazione del proprio Fondo 
Pensione aperto Pensplan Plurifond; 

 
 
 
                             x                                                                            X 
               (data)                                                                                              (firma) 
 
 
 
Riservato alla Cassa Rurale: 

Intestatario/a del rapporto numero                                                                          
 
 
 
 
 
 
Informativa e consenso ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 
La Cassa Rurale Vallagarina assicura massima riservatezza alle informazioni fornite, utilizzate al solo fine dell’assegnazione di borse di 
studio, con le garanzie ed i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela dati personali. 
Sono esclusi dall’assegnazione i parenti (entro il primo grado) di amministratori e dipendenti della Cassa Rurale. 
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