Allegato 1

Documento accompagnatorio per l'erogazione delle provvidenze ai figli studenti dei dipendenti di:
Banco Popolare sede centrale, Banco Popolare Divisione BPV, Banco Popolare Divisione BPN, Società Gestione Servizi BP, Banca
Aletti, Aletti Fiduciaria, BP Property Management
Spett.
UFFICIO ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI (VERONA)
(05034.03868 )

RICHIESTA DI PROVVIDENZE PER FIGLI STUDENTI
Il sottoscritto

matricola

in forza presso

consapevole delle conseguenze civili, penali e disciplinari previste in caso di dichiarazioni false,
CERTIFICA
che il/la proprio/a figlio/a

nato/a il

SCUOLE PRIMARIE (ELEMENTARI) solo per i dipendenti provenienti dalla ex Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno
è iscritto/a e frequenta la scuola legalmente riconosciuta
per l'anno scolastico
2015 - 2016
alla classe
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (MEDIE INFERIORI)
è stato iscritto/a e ha frequentato la scuola legalmente riconosciuta
per l'anno scolastico

2014 - 2015

alla classe

riportando la promozione.

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO (MEDIE SUPERIORI)
è stato iscritto/a e ha frequentato la scuola secondaria o di qualificazione professionale, statale o legalmente
riconosciuta o comunque abilitata al rilascio del titolo legale di
per l'anno scolastico

2014 - 2015

alla classe

riportando la promozione.

Maggiorazione per mancanza di scuola nel luogo di residenza della famiglia
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere residente nel comune di
ove non esiste il tipo di scuola frequentato dal/dalla proprio/a figlio/a.
UNIVERSITA' - ACCONTO DEL PRIMO ANNO
è iscritto/a presso l'Università degli Studi di
per l'anno accademico
2015 - 2016
al primo anno del corso di laurea in
UNIVERSITA' - ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO E PER IL SALDO RELATIVO AL PRIMO ANNO
è stato iscritto/a presso l'Università degli Studi di
per l'anno accademico

2014 - 2015

al

anno accademico

del corso di laurea in
e ha acquisito almeno 40 crediti formativi alla fine della sessione di esami dell'anno accademico di riferimento.
Maggiorazione per mancanza di scuola nel luogo di residenza della famiglia
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere residente nel comune di
ove non esiste l'indirizzo di Università frequentato dal/dalla proprio/a figlio/a.

E CHIEDE CHE VENGA CORRISPOSTA LA RELATIVA BORSA DI STUDIO
, li
(FIRMA DEL DIPENDENTE)

Autocertificazioni - documentazione: il personale dipendente dovrà conservare, a disposizione dell'azienda, tutta la documentazione
scolastica/universitaria, comprovante la sussistenza dei requisiti di autocertificazione del modulo di richiesta. Tale documentazione potrà
essere richiesta - anche successivamente - per controlli a campione. Le conseguenze di eventuali inesattezze nella compilazione dei moduli non
potranno che far carico ai richiedenti.

(FIRMA DEL DIPENDENTE)

