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Regolamento dell’Iniziativa 

“110² = 110 premi a Giovani Talenti x 110 anni di Banca del Piemonte” 

 

1. Premessa  

La “Fondazione Venesio Ente Filantropico”, nata nel 110° anno dalla costituzione della Banca del 
Piemonte ed iscritta nella sezione Enti Filantropici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 
(rep. n. 32356; CF 97880820010), con sede in Torino, via Confienza 2/e (di seguito, anche la 
“Fondazione”), promuove una iniziativa volta a premiare i giovani capaci e meritevoli, mediante 
l’assegnazione di 110 premi di studio del valore unitario di 1.000,00 euro, rivolta ai clienti di Banca 

del Piemonte ed ai parenti dei clienti (fino al II grado), denominata “110² = 110 premi a Giovani 

Talenti x i 110 anni di Banca del Piemonte” (di seguito, anche l’“Iniziativa”). 

La Fondazione intende premiare fino a 110 giovani, tra cui 95 neolaureati negli Atenei piemontesi 
(Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università degli Studi del Piemonte Orientale 
e Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo) e fino a 15 neolaureati negli Atenei 
della Città di Milano (Università degli Studi di Milano Statale, Università Bocconi, Politecnico di 
Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, IULM, Università Vita-Salute San Raffaele, ACME e 
Accademia delle Belle Arti di Brera). 

L’Iniziativa desidera premiare 110 giovani neolaureati, supportandoli nell'ingresso nel mondo del 
lavoro e, al tempo stesso, favorire la crescita culturale complessiva della comunità del territorio 
dove la Banca è presente.    

2. Premi 

I premi da attribuire sono ripartiti nelle seguenti categorie per tipologia di laurea:  

• massimo n.40 premi a giovani che abbiano conseguito una laurea di I o II livello 
oppure a ciclo unico in discipline economiche o giuridiche, di cui fino a n.6 premi 
attribuiti a neolaureati presso uno degli Atenei milanesi; 
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• massimo n.30 premi a giovani che abbiano conseguito una laurea di I o II livello 
oppure a ciclo unico in discipline umanistiche, artistiche o gastronomiche, di cui fino a 
n.3 premi attribuiti a neolaureati presso uno degli Atenei milanesi; 

• massimo n.40 premi a giovani che abbiano conseguito una laurea di I o II livello 
oppure a ciclo unico in discipline scientifiche, di cui fino a n.6 premi attribuiti a 
neolaureati presso uno degli Atenei milanesi.  

Il Consiglio Direttivo della Fondazione, verificati i requisiti di ammissione, redigerà una graduatoria 
sulla base dei criteri di valutazione di cui al punto 4. e l’assegnazione avverrà a partire dal primo 
classificato fino ad esaurimento dell’importo destinato alla categoria di appartenenza per 
tipologia di laurea. Eventuali premi non assegnati in una o più categorie verranno destinati alla/e 
categoria/e che eventualmente presenti/ino un esubero di istanze rispetto alla capienza dei 
premi. Nel caso in cui l’esubero di istanze si verifichi in più di una categoria, i premi non assegnati 
saranno ripartiti in egual misura tra le categorie che presentano un esubero di istanze. Nel caso 
in cui nessuna categoria presenti un esubero di istanze, i premi non assegnati saranno devoluti a 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale anche tenendo conto della natura dei premi e degli 
scopi specificamente perseguiti dalla Fondazione.  

3. Condizioni di ammissione  

Possono partecipare all’Iniziativa i giovani neolaureati che:  

• siano clienti o parenti (fino al II grado) dei clienti di Banca del Piemonte. Ai fini della 
presente Iniziativa si intendono clienti tutti coloro che siano, alla data odierna, titolari di 
almeno un rapporto bancario attivo di conto corrente o libretto di risparmio in qualità di 
intestatario o cointestatario; 

• abbiano conseguito, nel periodo luglio 2021-dicembre 2022 e con il punteggio minimo di 
100/110, un diploma di laurea di I o II livello o a ciclo unico presso uno dei quattro Atenei 
piemontesi (Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università degli Studi del 
Piemonte Orientale e Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo) oppure 
dei sette Atenei milanesi (Università degli Studi di Milano Statale, Università Bocconi, 
Politecnico di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, IULM, Università Vita-Salute San 
Raffaele, ACME e Accademia delle Belle Arti di Brera); 

• abbiano, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, i seguenti ulteriori 
requisiti che devono ricorrere congiuntamente:  

1) un’età non superiore a 26 anni; 
2) abbiano completato il percorso di studi in un numero di anni inferiore o uguale alla 

durata legale del corso di riferimento (sono quindi esclusi gli studenti fuori corso). 
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I requisiti di cui ai punti precedenti dovranno risultare da appositi attestati/certificazioni indicati 
al successivo punto 5.  

4. Criteri di valutazione e assegnazione dei premi 

La Segreteria della Fondazione procederà ad una valutazione preliminare delle richieste 
pervenute per accertarne l’ammissibilità sulla base delle condizioni di ammissione previste al 
punto 3.  Successivamente verrà redatto un elenco dei partecipanti idonei, suddiviso per tipologia 
di laurea ed in ordine decrescente in base al punteggio di laurea. A parità di punteggio verranno 
presi in considerazione, in ordine di priorità, i seguenti elementi: 

• la menzione e la dignità di stampa; 
• la lode; 
• l’eventuale condizione di disabilità dello studente accertata ai sensi della Legge n. 104/92; 
• la composizione del nucleo familiare dando priorità a orfani e famiglie numerose. 

Il conferimento dei premi verrà approvato dal Consiglio Direttivo della Fondazione sulla base della 
graduatoria finale con riguardo al numero di premi disponibili per ciascuna categoria di laurea, 
dandone comunicazione scritta inviata a mezzo e-mail ai partecipanti vincitori entro e non 
oltre il 30 giugno 2023, alle ore 23:59. Sarà onere dei partecipanti mantenere attiva, sino a tale 
data, la casella di posta elettronica il cui indirizzo sarò indicato al momento dell’adesione 
all’Iniziativa. Nel caso in cui la Fondazione non riuscisse a contattare i partecipanti via e-mail, gli 
stessi potranno essere contattati unicamente via telefono. 

Il premio, di valore unitario pari a 1.000,00 euro, al lordo delle eventuali ritenute previste per Legge, 
sarà versato su un conto corrente intestato al vincitore e aperto c/o Banca del Piemonte. 

5. Presentazione domanda di partecipazione  

La domanda di partecipazione all’Iniziativa dovrà essere presentata sul modulo predisposto e 
pubblicato sul sito web della Fondazione, che, una volta scaricato dovrà essere compilato in ogni 
sua parte, datato, sottoscritto e corredato dai documenti richiesti: 

- autocertificazione anno di iscrizione al corso di laurea; 
- copia attestato di laurea rilasciato dal competente organo scolastico; 
- autocertificazione relativa alla composizione del nucleo familiare del richiedente, anche 

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 giovane 
neolaureato ha una parentela (entro il II grado); 

- copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale; 
- copia di eventuale certificazione INPS, in caso di disabilità ai sensi della Legge 104/92. 
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Quanto dichiarato nella domanda di partecipazione costituirà autocertificazione nei limiti e 
secondo le previsioni di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) nonché con le sanzioni previste 
dallo stesso Testo Unico per le false dichiarazioni. La Fondazione si riserva la facoltà di procedere 
ad idonei controlli su quanto dichiarato, anche successivamente all’assegnazione del premio. 
L’accertamento della parziale o totale assenza di veridicità di quanto dichiarato comporterà la 
perdita del diritto a beneficiare del premio e l’obbligo a carico del partecipante vincitore di 
restituire quanto eventualmente già percepito.  

Il modulo compilato, datato e sottoscritto dovrà essere caricato, unitamente a tutti i documenti 
allegati, in formato elettronico non editabile, nell’apposita area di caricamento del sito della 
Fondazione. Il modulo potrà, a scelta del partecipante, essere firmato anche con firma digitale.  

La domanda dovrà essere caricata sul sito della Fondazione inderogabilmente entro e non oltre 
il 28 febbraio 2023, alle ore 23:59, corredata dalla documentazione necessaria per l’istruttoria 
dell’istanza. Al fine della verifica del rispetto delle predette tempistiche di presentazione, faranno 
fede le risultanze informatiche del sito della Fondazione.  

6. Condizioni di esclusione  

Costituiranno motivo di esclusione:  

1) la mancanza anche solo di uno dei requisiti richiesti al punto 3.; 
2) la mancanza, incompletezza o non validità della documentazione presentata a corredo 

della domanda;  
3) la mancanza della firma sulla domanda;  
4) la presentazione della domanda oltre i termini perentori indicati; 
5) la presentazione della domanda inoltrata con mezzi e modalità diversi da quelli sopra 

indicati. 

Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda in tempi successivi 
alla data di scadenza stabilita per la presentazione. 

7. Privacy 

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679 /2016 e successive modificazioni ed integrazioni, 
i dati personali forniti sono necessari ai fini dell’ammissione all’Iniziativa e saranno oggetto di 
trattamento da parte della Fondazione in qualità di titolare del trattamento, su mezzo informatico 
e cartaceo ai soli fini del procedimento di selezione e di erogazione del premio.  L’informativa 
privacy completa è disponibile sul sito della Fondazione, alla sezione Privacy 
(https://www.fondazionevenesioef.it/privacy). 

https://www.fondazionevenesioef.it/privacy

