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BANDO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE  

DI 25 BORSE DI STUDIO 

 
INTITOLATE ALLA MEMORIA DEL CAV. ANTONIO CAPASSO 

FONDATORE DELLA BANCA CAPASSO ANTONIO  

 

N. 15 di Euro  500,00 (Cinquecento/00) cadauna; 

N. 10 di Euro  750,00 (Settecentocinquanta/00) cadauna   

     riservate ai clienti della Banca Capasso  

     Antonio S.p.A. 

 
La Banca Capasso Antonio S.p.A., con Sede in Alife alla Piazza Termini n. 1 e Filiali in Piedimonte Matese 

e Faicchio, al fine di valorizzare i giovani del territorio supportando il loro percorso di studio, indice una 

selezione per l’attribuzione di venticinque borse di studio intitolate alla memoria  del Cav. Antonio 

Capasso, fondatore della Banca Capasso Antonio, illustre banchiere che per ben 56 anni ha guidato la 

Banca fondata nel 1912, tutte destinate a studenti neodiplomati nell’anno scolastico 2013/2014 e che 

abbiano richiesto l’iscrizione, per l’anno accademico 2014/2015, a uno dei seguenti Corsi di Laurea o 

equivalenti:  

1. Scienze economiche, bancarie, finanziarie, sociali, internazionali; 

2. Giurisprudenza; 

3. Ingegneria; 

4. Scienze Politiche; 

5. Scienze Matematiche e Fisiche; 

6. Informatica 

aventi i requisiti indicati nel presente regolamento. 

 

1) Destinatari 

Potranno presentare la domanda per richiedere la concessione della borsa di studio gli studenti che 

abbiano tutti i seguenti requisiti: 

a) aver superato l’esame di maturità presso scuole statali, paritarie o equiparate al termine dell’anno  

scolastico 2013/2014; 

b) aver richiesto l’iscrizione, per l’anno accademico 2014/2015, a uno dei Corsi di Laurea elencati in 

premessa o equivalenti; 

c) essere residente in uno dei seguenti Comuni: 

Provincia di Caserta: Alife, Ailano, Alvignano, Baia e Latina, Caiazzo, Capriati al Volturno, Castel   

Campagnano, Castello del Matese, Castel di Sasso, Ciorlano, Dragoni, Fontegreca, Formicola, Gallo, 

Liberi, Gioia Sannitica, Letino, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pietravairano, 

Pontelatone, Prata Sannita, Pratella, Roccaromana, Vairano Patenora, Raviscanina, Ruviano, S.Angelo 

d'Alife, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico, Valle Agricola;  

Provincia di Benevento:  

Amorosi, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Frasso Telesino, Guardia 

Sanframondi, Pietraroja, Puglianello, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Salvatore 

Telesino, Solopaca, Telese Terme;  
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d) non essere stato esonerato dal pagamento delle tasse universitarie; 

e) avere un indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare relativo all’anno 

2013 non superiore ad Euro 18.000,00 (Diciottomila/00) documentato sulla base dell’attestazione 

ISEE(I.S.E.E. 2013) 

 

2) Requisiti di partecipazione 

L’assegnazione delle borse di studio avverrà in base al merito. A parità di merito la borsa sarà assegnata  

allo studente che avrà esibito la certificazione I.S.E.E. 2013 più bassa. A parità di certificazione I.S.E.E. 

2013, la borsa di studio sarà assegnata in base alla data di assunzione della domanda al protocollo della 

Banca. Sarà, comunque, escluso dall’assegnazione della borsa di studio lo studente già esonerato dal 

pagamento delle tasse universitarie. 

 

3) Importo delle borse di studio 

L’importo unitario di ciascuna borsa di studio, per un totale di 15 Borse, è di Euro 500,00 

(Cinquecento/00), mentre, per i partecipanti clienti della Banca o che abbiano componenti del proprio 

nucleo familiare (conviventi) clienti della Banca alla data del presente bando, è di Euro 750,00 

(Settecentocinquanta/00) per ciascuna delle altre 10 Borse. 

Qualora le Borse di € 750,00 (Settecentocinquanta/00), da assegnare a concorrenti già clienti della Banca, 

risulteranno inferiori a dieci, le somme resesi disponibili verranno ripartite per l’assegnazione di ulteriori 

Borse di € 500,00 (cinquecento/00) cadauna ai partecipanti non clienti della Banca.  

 Il termine entro il quale gli eventuali beneficiari dovranno provvedere al ritiro della borsa di studio sarà 

comunicato per iscritto dalla Banca ai vincitori. 

La Banca Capasso Antonio S.p.A, non assume responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali 

o comunque imputabili a fattori terzi, a casi fortuiti o di forza maggiore. 

4) Modalità e termine di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta sull'apposito modulo, disponibile presso la Sede della 

Banca Capasso Antonio di Alife e le Filiali di Piedimonte Matese e Faicchio dal 15 ottobre 2014, dovrà 

essere consegnata presso l'Ufficio di back-office della Sede di Alife della Banca Capasso Antonio spa, 

Piazza Termini, 1 -  81011 Alife (CE) o, in alternativa, inviata a mezzo raccomandata, entro e non oltre il 

30 novembre 2014. 

Per le domande consegnate per le vie brevi presso la Sede della Banca farà fede il timbro di protocollo 

della Banca stessa, mentre per quelle inviate a mezzo del servizio postale farà fede la data del timbro 

postale di spedizione. 

Le domande incomplete non saranno accolte, così come le domande trasmesse successivamente al 

termine indicato nel presente regolamento saranno considerate  fuori termine. 

La partecipazione comporta la piena ed incondizionata accettazione delle norme contenute nel presente 

regolamento. 

5) Documenti da allegare alla domanda 

Il richiedente dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione: 

a) certificato del voto di maturità relativo all'anno scolastico 2013/2014; 

b) documentazione attestante l‘avvenuta iscrizione a una facoltà universitaria tra quelle indicate 

 nel bando o equivalenti; 

c) copia della ricevuta attestante il pagamento della prima rata per l’iscrizione universitaria; 

d) certificazione I.S.E.E. 2013; 

e) fotocopia di un valido documento d’identità, verso e recto; 

f) fotocopia tessera del codice fiscale; 

g) informativa in materia di protezione dei dati personali (disponibile in Banca); 

    e  

in autocertificazione: 

h) dichiarazione di non esonero totale dal pagamento delle tasse d’iscrizione universitarie;  

i) stato di famiglia alla data del bando; 

j) residenza alla data del bando. 

6)Istruttoria Tecnica 

L’istruttoria tecnica delle domande, compresi i controlli, per la concessione delle borse di studio sarà 

svolta da una Commissione interna della Banca e gli esiti della stessa saranno resi noti presso la Sede 

centrale e le Filiali della Banca, nonchè con comunicazione diretta ai vincitori.   
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7) Accertamenti 

La Banca si riserva di fare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dai 

partecipanti; eventuali dichiarazioni non veritiere o la mancanza, anche solo di uno dei requisiti, 

comportano l’immediata esclusione del partecipante. Nel caso in cui vi fossero più domande assunte al 

protocollo con lo stesso nominativo, sarà esaminata la prima pervenuta. 

8) Erogazione delle Borse di studio  

L’erogazione della somma avverrà unicamente mediante accredito su libretto di risparmio acceso presso 

la Banca e intestato al vincitore.  

Ai vincitori sarà tempestivamente comunicata la data e il luogo della premiazione. 

9) Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) la Banca 

Capasso Antonio S.p.A. acquisirà i dati forniti dai candidati. Il conferimento dei dati necessari per 

partecipare all’assegnazione delle borse di studio ha natura obbligatoria e un eventuale rifiuto a 

rispondere comporterebbe l’impossibilità di valutare la domanda. I dati saranno trattati nel rispetto della 

normativa sopra richiamata, per finalità strettamente connesse e strumentali all’assegnazione delle 

Borse di Studio, anche successivamente all’assegnazione per finalità amministrative e fiscali. I dati 

raccolti, inoltre, saranno trattati anche per finalità funzionali d’iniziative commerciali, per l’invio di 

pubblicazioni promosse o commissionate dalla Banca e la promozione e gestione dei risultati 

dell’assegnazione delle borse, anche mediante la pubblicazione del nominativo dei partecipanti e 

vincitori sul sito della Banca, su giornali locali, ecc., anche mediante la pubblicazione di fotografie per le 

quali l’interessato ha la facoltà di manifestare o meno il consenso. Il conferimento dei dati necessari per 

le finalità funzionali all’attività della Banca ha invece natura facoltativa. 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti automatizzati e non, con logiche 

strettamente connesse alle finalità stesse e, comunque, con modalità e procedure idonee a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza. Dei dati personali potranno venire a conoscenza gli addetti della Banca 

Capasso Antonio S.p.A. e i terzi di cui la Banca si avvarrà per la gestione delle attività connesse e 

strumentali. 

L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 inviando le relative richieste a: 

Banca Capasso Antonio S.p.A. – Piazza Termini nr. 1 – 81011 Alife (CE) – Tel. 0823/787228 – Fax 

0823/783155 - e-mail: info@bancacapasso.it 

 

Alife, 29 dicembre/2013 

 

Banca Capasso Antonio S.p.A. 

L’Amministratore Delegato 

Dott. Salvatore Capasso 

 

 

 

 

 


