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La Cassa Rurale AltoGarda – Rovereto B.C.C. al fine di premiare l’impegno e il profitto 

scolastico degli studenti bandisce il concorso per l’assegnazione di: 

 

• n. 25 RICONOSCIMENTI ECONOMICI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA 

PROFESSIONALE (corso di studi della durata di 3 anni); 

 

•  n. 75 RICONOSCIMENTI ECONOMICI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI 

SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE (corso di studi della durata di 5 anni); 

 

 

• n. 150 RICONOSCIMENTI ECONOMICI PER IL CONSEGUIMENTO DI LAUREA, DIPLOMA 

DI CONSERVATORIO, ACCADEMIE, ISTITUTI EQUIPARATI LEGALMENTE RICONOSCIUTI O 

ALTA FORMAZIONE. 

che verranno assegnati secondo le modalità di seguito precisate. 

 

 

Alla presentazione della domanda si devono possedere i seguenti requisiti: 

 

• il richiedente deve essere Socio o figlio di Socio; 

• il Socio deve essere intestatario di conto corrente con l’aggiunta di servizi collegati 

(almeno carta bancomat, utenze…) aperto almeno 6 mesi prima della data del 

presente bando e operare con carattere di continuità con la Cassa; 

• il richiedente deve essere titolare di rapporto di conto corrente (se maggiorenne) o 

di deposito a risparmio nominativo/carta prepagata (se minorenne), aperto presso 

la Cassa Rurale AltoGarda - Rovereto. 

Può essere presentata una sola richiesta per ogni ciclo di studio (“Tipologia” prevista dal 

Bando). Nel caso di titoli di studio conseguiti all’estero, oltre alla documentazione 

attestante il conseguimento del titolo di studio, lo studente dovrà presentare una 

autodichiarazione nella quale dovrà convertire il voto estero nei parametri di votazione 

previsti in Italia e rapportare il titolo conseguito al corrispondente titolo previsto 

dall’ordinamento in Italia. Non sono ammessi i diplomi acquisiti da privatisti. 

 

Un ulteriore riconoscimento economico di € 100 verrà corrisposto, solamente una volta, allo 

studente in caso di: 

• nuova adesione al Pensplan Plurifonds, (nuova apertura di fondo pensione), a fronte 

di un versamento iniziale di € 150;  

• versamento di € 150 su Pensplan Plurifonds già in essere (fondo pensione 

precedentemente aperto presso la Cassa Rurale AltoGarda - Rovereto). 
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Termini e modalità di presentazione della domanda  

 

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere inviata esclusivamente in via 

informatica compilando l’apposito modulo nella sezione dedicata ai Premi allo Studio del 

sito www.cr-ager.it e allegando la scansione di tutti i documenti richiesti, nel periodo 27 

settembre 2021 - 31 gennaio 2022. (https://www.cr-ager.it/soci/premio-allo-studio/). 

La documentazione presentata dovrà essere completa di tutti i dati richiesti necessari per 

la redazione delle graduatorie. 

La mancata o incompleta presentazione nei termini della domanda e della 

documentazione richiesta comporterà l’esclusione dal Concorso. 

Ai fini dell’assegnazione dei premi allo studio, un’apposita Commissione provvederà 

all’esame delle domande e formulerà, a suo giudizio insindacabile, la graduatoria di 

assegnazione. Nella formazione della graduatoria verrà data precedenza agli studenti che 

non hanno beneficiato di premio allo studio negli anni precedenti. 

Il premio economico assegnato è assimilato a reddito da lavoro dipendente e verrà 

assoggettato a ritenute fiscali. 

 

 

 

Arco, 01 settembre 2021 

 

  

http://www.cr-ager.it/
https://www.cr-ager.it/soci/premio-allo-studio/
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N. 25 RICONOSCIMENTI ECONOMICI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA 

PROFESSIONALE - ANNO SCOLASTICO: 2020-2021 

 

 

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Tipologia Annualità Età Votazione 
Riconoscimento 

economico 

Con adesione/versamento a 

Fondo Pensione PENSPLAN 

Qualifica 

Professionale 

(corso di studi 

di tre anni) 

Anno 

scolastico  

2020 – 2021 

Non 

superiore a 

19 anni 

Non inferiore 

a 90/100 o 

equivalente 

se con altra 

metrica  

300,00 euro 400,00 euro 

 

 

Se lo studente, al termine del terzo anno, intende proseguire la formazione scolastica per 

altri due anni sino al conseguimento del diploma professionale, la Commissione potrà 

considerare, al termine del ciclo di studi, un ulteriore riconoscimento di € 100 qualora il 

punteggio del quinto anno rientri nei requisiti previsti dal bando. 

 

Documentazione da allegare alla domanda: 

• copia riportante la data dell’attestato di qualifica professionale conseguita nell’anno 

scolastico 2020-2021 con l’indicazione del punteggio raggiunto;  

• fotografia in formato digitale. 
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N. 75 RICONOSCIMENTI ECONOMICI PER IL CONSEGUIMENTO DI DIPLOMA DI SCUOLA 

SECONDARIA SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO: 2020 - 2021 

(corso di studi della durata di 5 anni). 

 

 

 

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Tipologia Annualità Età Votazione 
Riconoscimento 

economico 

Con adesione/versamento 

a Fondo Pensione 

PENSPLAN 

Diploma scuola 

secondaria 

superiore 

Anno 

scolastico 

2020 – 2021 

Non 

superiore 

a 21 anni 

Non inferiore a 

90/100 o 

equivalente se 

con altra metrica 

400,00 euro 500,00 euro 

 

 

Documentazione da allegare alla domanda: 

• copia riportante la data del diploma conseguito nell’anno scolastico 2020-2021 con 

l’indicazione del punteggio raggiunto; 

• fotografia in formato digitale. 
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N. 150 RICONOSCIMENTI ECONOMICI PER IL CONSEGUIMENTO DI: 

- LAUREA (triennale, specialistica, ciclo unico); 

- DIPLOMA DI CONSERVATORIO; 

- DIPLOMA DI ACCADEMIE, ISTITUTI EQUIPARATI LEGALMENTE RICONOSCIUTI O PERCORSI DI   

ALTA FORMAZIONE. 

Titolo conseguito nel periodo 01.01.2021 – 31.12.2021 

 

Le tabelle riportate di seguito illustrano le tipologie di laureati che possono presentare 

domanda e i rispettivi premi ottenibili. 

 

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Tipologia Età Annualità Votazione 

Diploma di laurea  

triennale (1) 

Non superiore a 25 

anni 

Entro e non oltre   

il 1° anno fuori corso 

Non inferiore a 105/110 

o equivalente se con 

altra metrica 

Diploma del 10° anno di 

conservatorio (vecchio 

ordinamento) (1) 

Non superiore a 25 

anni 
 

Non inferiore a 9/10 

(votazione espressa in 

decimi) 

Diploma di I livello in 

discipline musicali (1) 

Non superiore a 25 

anni 

Entro e non oltre   

il 1° anno fuori corso 

Non inferiore a 105/110 

o equivalente se con 

altra metrica 

Diploma di Accademie, 

Istituti equiparati 

legalmente riconosciuti o 

alta formazione (1) 

Non superiore a 26 

anni 

Entro e non oltre   

il 1° anno fuori corso 

Non inferiore a 105/110 

o equivalente se con 

altra metrica 

Diploma di laurea 

specialistica (2) 

Non superiore a 28 

anni 

Entro e non oltre 

il 1° anno fuori corso 

Non inferiore a 105/110 

o equivalente se con 

altra metrica 

Diploma di II livello in 

discipline musicali (2) 

Non superiore a 28 

anni 

Entro e non oltre   

il 1° anno fuori corso 

Non inferiore a 105/110   

o equivalente se con 

altra metrica 

Diploma di laurea  

a ciclo unico (3) 

Non superiore a 28 

anni 

Entro e non oltre  

il 1° anno fuori corso 

Non inferiore a 105/110 

o equivalente se con 

altra metrica 
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RICONOSCIMENTI ECONOMICI PER IL CONSEGUIMENTO DI LAUREA, DIPLOMA DI 

CONSERVATORIO O DI ISTITUTI EQUIPARATI LEGALMENTE RICONOSCIUTI. 

 

Tipologia 
Riconoscimento 

economico 

Con adesione/versamento 

a Fondo Pensione 

PENSPLAN 

Ulteriore riconoscimento 

per votazione con Lode 

(1) 500,00 euro 600,00 euro 100,00 euro 

(2) 500,00 euro 600,00 euro 100,00 euro 

(3) 1.000,00 euro 1.100,00 euro 100,00 euro 

 

Documentazione da allegare alla domanda: 

• certificato in carta libera rilasciato dall’Istituto attestante il conseguimento della 

laurea/diploma con il relativo voto e con l’indicazione dello stato di frequenza o 

dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

• fotografia in formato digitale. 

 

 


