
        UN’ACCOPPIATA 
          VINCENTE! 

 

 

 

BANDO 2023 PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI 

STUDIO A LAVORATORI STUDENTI 

 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Abruzzese Salute ETS, Mutua del Credito Cooperativo, ed il 

Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo Abruzzese di Cappelle sul Tavo, 

hanno deliberato di assegnare, in collaborazione, delle borse di studio ai rispettivi Soci e  figli di 

Soci, indipendentemente dall’età, che, in qualità di lavoratori studenti, abbiano conseguito,nel 

corso dell’anno 2022, uno dei titoli sotto indicati, indipendentemente dal voto riportato, e che, 

per lo stesso titolo, non abbiano usufruito in precedenza di altra borsa di studio erogata dalla BCC 

Abruzzese e/o dall’Abruzzese Salute: 

 

TITOLO DI STUDIO IMPORTO BORSA DI STUDIO 

Licenza Scuola Primaria € 75,00 

Licenza Scuola Media Inferiore € 100,00 

Diploma Scuola Media Superiore € 150,00 

Laurea Triennale € 200,00 

Laurea Specialistica o Magistrale € 200,00 

 

 

Ai soli fini del presente Bando, vanno considerati “lavoratori” coloro in possesso di entrambi i 

seguenti requisiti:  

- abbiano accumulato, nel periodo 01.07.2021–31.12.2022, anche presso più datori di 

lavoro, prestazioni di lavoro dipendente (nelle sue molteplici forme) per almeno 90 giorni 

complessivamente;  

- il totale delle ore di lavoro prestate, nel periodo sopra indicato, non risulti inferiore a 100.  

 

Alla domanda va allegata documentazione idonea a dimostrare la presenza dei due requisiti sopra 

descritti.  



 

 

Laddove, dall’esame della domanda, si riscontri una carenza di documentazione riferita ai 

suddetti requisiti, verrà richiesta una integrazione della stessa, da consegnare entro 10 giorni 

dalla richiesta.  
 

 

Per partecipare all’assegnazione, il richiedente:  

- deve essere Socio a pieno titolo della BCC Abruzzese e/o dell’Abruzzese Salute alla data del 

28.04.2023, o comunque aver presentato domanda di ammissione a Socio ad una delle 

due strutture entro la stessa data, a patto che detta ammissione venga positivamente 

deliberata in una seduta consiliare successiva;  

- se Socio dell’Abruzzese Salute, deve essere in regola con il pagamento delle quote annuali 

alla data di presentazione della domanda di borsa di studio, nonché alla data (non ancora 

stabilita) in cui vi sarà la cerimonia di consegna dei premi;  

- deve spedire il modulo di richiesta, debitamente compilato e completo dei documenti 

richiesti, mediante Raccomandata A. R. da indirizzare a: Abruzzese Salute, c/o Banca di 

Credito Cooperativo Abruzzese, Strada Vecchia della Madonna, 7/9, 65125, Pescara, entro 

il 28.04.2022 (la domanda si riterrà presentata alla data del timbro postale di partenza); in 

alternativa mediante Raccomandata a mano, da consegnare negli uffici dell’Abruzzese 

Salute allo stesso indirizzo di cui sopra (negli orari di apertura al pubblico della Filiale), 

entro le ore 15.30 del 28.04.2023. 

Per i Soci della BCC Abruzzese diversi dalle persone fisiche, sono ammessi a partecipare i soci 

accomandatari delle Sas, i soci delle Snc ed il rappresentante legale delle società di capitali, a titolo 

personale o per i loro figli, allegando alla domanda una visura camerale aggiornata a non più di tre 

mesi dalla data di presentazione della domanda.  

Per i Soci dell’Abruzzese Salute, i figli minori devono risultare dalla dichiarazione resa al momento 

della richiesta di ammissione a socio o da successiva comunicazione consegnata in data non 

posteriore al 28.04.2023. 

La ricezione e la gestione delle domande è affidata allo staff dell’Abruzzese Salute. 

Ciascuna Borsa di studio sarà erogata presso la Filiale della Banca di Credito Cooperativo 

Abruzzese scelta dal richiedente, ed intestata all’assegnatario, o, in caso di figlio minore, al 

genitore richiedente. 
 

 

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi presso qualsiasi sportello della Banca di Credito 

Cooperativo Abruzzese o visitare www.abruzzesesalute.it o www.bccabruzzese.it oppure 

contattarci all’indirizzo mail comunicazione@abruzzesesalute.it o ai numeri 085.4474407 - 

085.4474408 

http://www.abruzzesesalute.it/
http://www.bccabruzzese.it/
mailto:comunicazione@abruzzesesalute.it

