
 

BORSE DI STUDIO DA ASSEGNARE A FIGLI DEI SOCI ORDINARI 
CLIENTI DELLA BANCA POPOLARE S. ANGELO. 

 

Caro Socio, 

nell’ambito delle iniziative promosse della Banca Popolare Sant’Angelo a favore dei 

propri soci, sempre al centro della nostra attenzione di banca legata al territorio, 

abbiamo il piacere di ricordarLe che la banca sostiene l'impegno allo studio dei Suoi 

figli ed al termine di ogni anno scolastico li premia con l’assegnazione di 40 borse di 

studio riservate ai figli dei nostri Soci : 

• n° 10  di € 500,00 ciascuna, per gli studenti delle scuole elementari, promossi 

con votazione non inferiore a 7/10; 

• n° 10  di € 600,00 ciascuna, per gli studenti delle scuole medie, promossi con 

votazione non inferiore a 7/10; 

• n° 10  di € 800,00 ciascuna, per gli studenti delle scuole superiori, promossi con 
votazione non inferiore a 7/10; 

 
• n° 5  di € 1.000,00 ciascuna, per gli studenti che avranno conseguito diploma  

di maturità  con votazione non inferiore a 90/100; 
 

• n° 5  di € 1.500,00 ciascuna, per gli studenti che avranno conseguito diploma  
di laurea con votazione non inferiore a 110/110. 

 
La partecipazione alla graduatoria per assegnazione delle borse di studio è riservata 

ai figli dei Soci Ordinari Clienti della Banca, che abbiano il conto corrente e le azioni 

della Banca in custodia presso una delle nostre Filiali. 

Non saranno accolte le domande pervenute da semplici Azionisti che non posseggano 

anche il requisito di “Socio Ordinario” e quelle presentate da Soci clienti di altro Istituto 

di credito. 

Le domande di partecipazione potranno essere inviate con lettera 

raccomandata alla Banca Popolare Sant’Angelo, U.S. Affari Legali e Societari, 

Via E. Albanese, 94 – 90139 Palermo, oppure tramite pec all’indirizzo 



 

direzionegenerale@postacert.bancasantangelo.com, entro e non oltre il 30 novembre 

2022, integrate da copia del documento di identità e dai relativi attestati di promozione 

o diploma. 

L’assegnazione avverrà secondo specifiche graduatorie di merito ed in caso di parità 

di votazione media, mediante sorteggio. In caso di assegnazione, gli importi saranno 

corrisposti mediante versamento sui c/c intestati ai soci genitori degli studenti 

aggiudicatari, ad eccezione delle borse di studio per diplomati e laureati, il cui 

importo verrà accreditato esclusivamente sul conto corrente intestato al 

vincitore che risulti maggiorenne alla data di assegnazione.  

La proclamazione dei vincitori sarà effettuata entro il mese di dicembre 2022 da 

un’apposita commissione istituita presso gli Uffici di Direzione di Palermo della Banca. 

I vincitori verranno avvisati con una specifica comunicazione.                  

 

Palermo, 13 Settembre 2022           BANCA POPOLARE S. ANGELO  
                    U.S. Affari Legali e Societari 
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