
 

 
 

Per Info, chiarimenti e dettagli Regolamento (v. all.): soci@bccbarlassina.it / 03625771.304 – https://www.bccbarlassina.it/  

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________ 

(Nome e Cognome) 

nato/a il _____________________________  Codice Fiscale __________________________________________ 

Telefono _____________________________  E-mail   _________________________________________________ 

 

in qualità di 

□ Socio Bcc Barlassina            cdx protocollo __________________ 

□ Figlio/a del Socio/a __________________________________________         cdx protocollo __________________ 

        (Nome e Cognome Socio) 
 

Richiedo (*) 

di poter beneficiare del contributo per la specializzazione professionale e lo start up d’impresa  

“Mario Beretta e Claudio Caspani” per la seguente finalità 

□ iscrizione a corso di specializzazione relativo all’attività svolta o che si intende svolgere  

□ dotazione di nuovo hardware o software direttamente funzionale alla specifica attività di 

formazione/specializzazione professionale 

□ registrazione di marchi e/o brevetti con relativa operatività documentata per i 6 mesi precedenti la 

richiesta di contributo. 

(*)Ai fini dell’ammissibilità della presente richiesta e dell’area applicativa del contributo dichiaro di aver preso nota di 

quanto previsto dal Regolamento attuativo allegato alla presente. Inoltre 

allego 

1. Preventivo di spesa o altro documento atto a confermare quanto dichiarato (es. certificato iscrizione a 

corsi, dichiarazioni dell’azienda di appartenenza, ecc.); 

2. Documentazione di spesa già sostenuta per almeno il 50% dell’importo preventivato 

3. Documentazione tecnica riferita ai contenuti del progetto formativo/professionale 

 
 

Data ___________________       Firma del richiedente __________________________________ 

    Firma del genitore*____________________________________   

*in caso di richiedente minorenne 

Riservato Banca – ESITO / NOTE 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Ulteriori informazioni e dettagli  relative al progetto 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

mailto:soci@bccbarlassina.it
https://www.bccbarlassina.it/soci-login


1. DESTINATARI 

La Banca di Credito Cooperativo di Barlassina – Società cooperativa (BCC di Barlassina) istituisce un fondo di 10.000,00 

(diecimila) euro, a valere sull’esercizio 2022, destinato ai Soci entro i 40 anni di età e ai/alle figli/e dei Soci entro i 30 anni di 

età, con lo scopo di destinare contributi a sostegno di attività formativa professionale post-diploma e attività per l’avvio di 

nuove iniziative economiche e di nuovi percorsi di specializzazione e professionalizzazione. 

2. CONTRIBUTI 

2.1 

I contributi sono assegnati a fronte di una documentata richiesta del giovane richiedente (e di chi esercita la potestà 

genitoriale in caso di minorenne), indicante lo specifico progetto e l’eventuale ente formativo coinvolto, corredato da 

formale preventivazione di spesa e da documentazione di spesa già sostenuta per almeno il 50% dell’importo preventivato. 

 

Per la presente edizione le spese oggetto di contributo sono quelle sostenute e documentate da lunedì 4 aprile 2022 e 

pervenute alla BCC di Barlassina (Ufficio Soci) entro e non oltre venerdì 25 novembre 2022. I rimborsi ammessi saranno 

erogati entro il 31/12/2022. 

2.2 

I singoli contributi, di importo minimo unitario di 100,00 (cento) euro e multipli, concorrono a sostenere il 50% della spesa 

documentata e già sostenuta, fino a un importo massimo di 2.000,00 (duemila) euro (*). Oggetto del contributo è 

esclusivamente l’importo relativo alla documentazione di spese sostenute dal 4 aprile al 25 novembre 2022 (periodo di 

validità dell’iniziativa). E’ ammesso un solo contributo per ogni singola causale di spesa e per una sola volta (non è ad 

esempio ammesso l’intervento su più rate pluriennali relative alla medesima iniziativa formativa e/o professionale) 

I contributi, se approvati, sono erogati a parziale copertura di: 
 

• oneri di iscrizione e frequenza a iniziative e percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e di Istruzione e Formazione 

Tecnica Superiore (IFTS), regolarmente istituiti e riconosciuti dalla Legge e dalle disposizioni delle Autorità pubbliche 

competenti; 

• oneri di iscrizione e frequenza a corsi di specializzazione relativi all’attività svolta (in regime subordinato o di libera 

professione) al momento della richiesta, ivi compresi corsi di lingua straniera e/o stage in Italia o in Paesi 

comunitari/extracomunitari; 

• oneri per la dotazione di nuovo software e/o hardware direttamente funzionale alla specifica attività di 

formazione/specializzazione professionale: (*) fino a un massimo di 1.000,00 (mille) euro; 

• oneri per la registrazione di marchi e/o brevetti con relativa operatività documentata per i 6 mesi precedenti la 

richiesta di contributo. 

2.3 

Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo, nei suoi organi delegati, valuta e delibera in relazione 

alle richieste che pervengono alla sua attenzione e fino ad esaurimento dei fondi disponibili, con riguardo alle seguenti 

priorità: 

a. il Socio / figlio di Socio richiedente che ha mostrato, nei 6 mesi precedenti la richiesta, di operare per le proprie esigenze 

bancarie in via prevalente con la BCC di Barlassina, nel rispetto dei vincoli derivanti dal principio di mutualità a 

fondamento dell’adesione a una cooperativa di credito “a mutualità prevalente”; 

b. in caso di richiedente figlio di Socio, se quest’ultimo è titolare/contitolare di almeno un rapporto di conto corrente su 

basi attive con la BCC di Barlassina; 

c. in caso di titolarità ex aequo delle condizioni di priorità sopra menzionate, la più giovane età anagrafica dei 

richiedenti. 
 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 

Le richieste, redatte sul modulo allegato al presente regolamento, possono essere inviate da lunedì 4 aprile a venerdì 25 

novembre 2022 a: Banca di Credito Cooperativo di Barlassina / Ufficio Comunicazione e Relazioni sociali / Via C. Colombo, 

1/3 – 20825 Barlassina (MB), oppure all'indirizzo e-mail soci@bccbarlassina.it. 

Barlassina, 22 Marzo 2022         Il Consiglio di Amministrazione 
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