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Domanda di partecipazione all’Iniziativa 

“110² = 110 premi a Giovani Talenti x i 110 anni di Banca del Piemonte” 
(scaricare, compilare, datare il modulo, firmarlo e allegare la documentazione a corredo) 

 

Il/La sottoscritto/a nato/a a   

codice fiscale  

residente in (indirizzo completo)   

indirizzo e-mail Tel.   

DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, di aver preso visione del Regolamento dell’Iniziativa “110² = 110 premi a Giovani Talenti x i 110 
anni di Banca del Piemonte” e di accettarlo integralmente. 

CHIEDE 
di essere ammesso/a alla partecipazione all’Iniziativa “110² = 110 premi a Giovani Talenti x i 110 anni di 
Banca del Piemonte” ed a tal fine allega la seguente documentazione: 

 autocertificazione anno di iscrizione al corso di laurea; 
 copia attestato di laurea rilasciato dall’organo scolastico; 
 autocertificazione relativa alla composizione del nucleo familiare del richiedente, indicando 

esplicitamente se il richiedente è cliente della Banca ovvero il nominativo (nome, cognome 
e codice fiscale) del cliente della Banca del Piemonte con cui il richiedente intrattiene una 
parentela (entro il II grado); 

 copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale; 
 copia certificazione INPS solo in caso di disabilità ai sensi della Legge 104/92 (eventuale). 

Data _____________                                                Firma _____________    

Letta l’informativa privacy della Fondazione Venesio Ente Filantropico, in relazione al:  
1) trattamento dei dati personali particolari (dati relativi alla disabilità, ove comunicati*) 

   ⬜ presto il consenso                         ⬜ nego il consenso 

Data _____________                                                Firma _____________    

 

 
* La prestazione / negazione del consenso al trattamento dei dati particolari è richiesta solo ai soggetti che presentino 
documentazione INPS comprovante una disabilità. Qualora tali soggetti non prestino il consenso al trattamento dei loro dati particolari 
non potranno partecipare all’iniziativa.  
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ALLEGATO A. 

Autocertificazione anno iscrizione corso di laurea 

 

 

Il/La sottoscritto/a nato/a a   

codice fiscale  

residente in (indirizzo completo)   

 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate 

DI 

 

essersi iscritto/a al corso di laurea in ______________________ presso la facoltà di 

_____________________Università_______________________________nell’anno 

accademico _____________ / ____________. 

 

Data _____________                                                Firma _____________    
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ALLEGATO B. 

Autocertificazione relativa alla composizione del nucleo familiare 
 
 

Il/La sottoscritto/a nato/a a   

codice fiscale  

residente in (indirizzo completo)   

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate 

CHE 
1. il proprio nucleo familiare è composto: 

A) dalle seguenti persone: 
madre 

padre 

n. ______ fratelli/sorelle minori di 26 anni e conviventi con il dichiarante 

n.      minori in affidamento temporaneo o preadottivo minori e conviventi con il dichiarante 

ovvero  

B) dalle seguenti persone conviventi con il dichiarante: 

coniuge  

convivente di fatto/persona legata in unione civile, di cui alla legge n.76/2016 

n. ______figli  

n.      minori in affidamento temporaneo o preadottivo  

2. il sottoscritto è: 

        alla data odierna, titolare di almeno un rapporto bancario attivo con Banca del Piemonte di 
conto corrente o libretto di risparmio in qualità di intestatario o cointestatario  

ovvero  
parente entro il II grado del/della sig./sig.ra ___________________, CF 
_________________________ che alla data odierna è titolare di almeno un rapporto 
bancario attivo con Banca del Piemonte di conto corrente o libretto di risparmio in qualità 
di intestatario o cointestatario. 

 
Data _____________      Firma _____________    

  


