REGOL AMENTO PER L' ASSEGN AZIONE DI BORSE DI STUDIO A F AVO RE
DEGLI STUDENTI CHE CO NSEG UONO IL M ASSIMO DELL A VOTAZIONE
ALL’ES AM E DI M ATURI TA’
Art. 1 - La Fondazione Cassa di Risparmio di-Asti, in appresso per brevità detta più
semplicemente "Fondazione", al fine di perseguire le finalità, previste all'art. 2 comma l del suo
Statuto ed allo scopo di indurre gli studenti più meritevoli ad una maggiore loro partecipazione
agli studi superiori, istituisce una borsa di studio a favore di tutti i diplomandi delle scuole medie
superiori che conseguono il massimo della votazione all'esame di maturità.
Art. 2 - Le borse di studio sono assegnate:
a) agli studenti delle scuole medie superiori, statali o legalmente riconosciute,
operanti nel territorio della Provincia di Asti;
b) agli studenti frequentanti scuole medie superiori, statali o legalmente riconosciute
operanti al di fuori della provincia di Asti e residenti nel territorio della Provincia di
Asti.
Art. 3 - I nomi degli aventi diritto al premio, vengono segnalati alla Fondazione dalle segreterie
delle Scuole direttamente interessate in seguito a:
a) apposita richiesta avanzata, a tale fine, dalla Fondazione stessa a conclusione
dell'anno scolastico;
b) pubblicazione da parte della Fondazione di apposito bando, recante la data del 31
agosto come termine ultimo per la segnalazione, da pubblicare sul sito internet
istituzionale o sulla stampa locale.
Art. 4 - Ciascuna borsa di studio, consiste nell'erogazione da parte della Fondazione, della
somma di €. 500,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, assegnata agli studenti meritevoli.
Art. 5 - Le somme attribuite, ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento sono accreditate, agli
aventi diritto, tramite bonifico bancario da effettuarsi su conto corrente attivo presso istituto di
credito del Gruppo Cassa di risparmio di Asti a particolari e vantaggiose condizioni. La
Fondazione organizza una pubblica cerimonia da tenersi al termine dell'anno scolastico e
comunque non oltre il mese di dicembre.
Art. 6 - Gli aventi diritto devono presentare tutta la documentazione richiesta dalla Fondazione
ai sensi di legge per l’accertamento di eventuali ritenute, pena l’impossibilità di versamento del
premio.
Art. 7 - In caso di impossibilità a partecipare alla cerimonia di premiazione gli assegnatari
possono delegare altra persona a prenderne parte.
Art. 8 - Foro competente, per le eventuali contestazioni, è comunque quello di Asti.
Art. 9 - La segnalazione da parte degli Istituti scolastici degli studenti meritevoli, con diritto alla
borsa di studio, implica la conoscenza del presente regolamento nonché la sua espressa
accettazione ad ogni effetto di legge.
Art. 10 - II presente regolamento, al fine di cui sopra, è inviato a tutti gli Istituti di istruzione di
scuola media superiore della Provincia di Asti e pubblicato sul sito internet istituzionale della
Fondazione.
DISPOSIZIONI FINALI
Le borse di studio troveranno una loro collocazione anno per anno, previa approvazione
dell'iniziativa mirata a tale scopo da parte degli organi della Fondazione e comunque
compatibilmente con l'esistenza di fondi disponibili da impiegare nel settore Educazione,
Istruzione e Formazione.
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