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BANDO n. 4/2020 

Fondazione Cassa di Risparmio 
di Pistoia e Pescia
Bando di concorso per il conferimento di borse di studio
riservate a studenti di scuole secondarie di primo, secondo 
grado e università edizione 2020/2021

La Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, in collaborazione con le Caritas 
Diocesane di Pistoia e Pescia, indice un concorso per il conferimento di 200 borse di studio 
e comunque fino a concorrenza dell’importo di € 150.000,00, destinate a incentivare 
la frequenza scolastica di studenti meritevoli, frequentanti le scuole secondarie di primo, 
secondo grado e università.
L’importo di ciascuna borsa è pari a € 500,00 per gli studenti della scuola secondaria di 
primo grado, € 700,00 per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado e € 900,00 
per gli studenti universitari. I predetti importi devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali 
se dovute.

STUDENTI BENEFICIARI IMPORTO BORSA DI 
STUDIO

Scuola Secondaria di primo 
grado (scuole medie) € 500,00

Scuola Secondaria di secondo 
grado (scuole superiori) € 700,00

Università € 900,00

Il progetto è destinato esclusivamente a studenti residenti nel territorio di Pistoia e 
provincia, in età scolastica, qualunque sia la loro cittadinanza.
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1. TERMINI PER PRESENTARE LA DOMANDA

Il modulo di domanda per la partecipazione al concorso può essere scaricato dal sito 
della Fondazione www.fondazionecrpt.it, dal sito della Caritas www.diocesipistoia.it/www.
diocesidipescia.it, oppure richiesto presso:

• Centro d’Ascolto Diocesano, via San Pietro 36, Pistoia (dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.30)
Per informazioni e domande è possibile contattare telefonicamente il Centro al num. 0573/768685 
negli stessi giorni e nella stessa fascia oraria sopra indicata;

• Ufficio Caritas Diocesana di Pescia, Piazza Garzoni 2, Pescia (lunedì, mercoledì e     
venerdì 8.30 – 11.00);

• Centro di Ascolto, via Mazzini 1 presso la Chiesa, Montecatini Terme (lunedì, mercoledì 
e venerdì 9.00 – 11.30).

I termini improrogabili per la presentazione delle domande vanno dal 1° luglio al 14 agosto 
2020. Le domande dovranno essere inviate in busta chiusa per raccomandata all’indirizzo 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, via de’ Rossi 26 – 51100 Pistoia o 
in alternativa consegnate in busta chiusa presso gli uffici:

• Centro d’Ascolto Diocesano, via San Pietro 36, Pistoia (dal lunedì al venerdì 9.00 – 12.30) 
Per informazioni e domande è possibile contattare telefonicamente il Centro al num. 0573/768685 
negli stessi giorni e nella stessa fascia oraria sopra indicata;

• Ufficio Caritas Diocesana di Pescia, Piazza Garzoni 2, Pescia (lunedì, mercoledì e venerdì 
8.30 – 11.00);

• Centro di Ascolto, via Mazzini 1 presso la Chiesa, Montecatini Terme (lunedì, mercoledì 
e venerdì 9.00 – 11.30).

Nel caso di consegna a mano agli uffici sopra indicati, questi ultimi apporranno un timbro 
con la data di consegna.
Per ogni chiarimento e assistenza, sarà possibile inviare una richiesta via mail all’indirizzo 
interventi@fondazionecrpt.it

2. REQUISITI NECESSARI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 

• Tutti gli studenti devono possedere una certificazione ISEE in corso di validità di valore 
non superiore a € 15.000,00;

• Gli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo grado devono possedere un 
merito scolastico riferito all’anno scolastico 2019/2020 di almeno 8/10;

• Gli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado devono possedere un 
merito scolastico riferito all’anno scolastico 2019/2020 di almeno 7/10;

• Gli studenti universitari devono aver superato l’esame conclusivo della scuola secondaria 
di secondo grado con la votazione di almeno 80/100 (per coloro che si iscrivono al 
primo anno di corso di laurea); aver sostenuto, al momento della presentazione della 
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domanda, gli esami previsti dal piano di studi relativamente al periodo di frequenza 
del proprio corso di laurea mantenendo una media di almeno 27/30 (per coloro che si 
iscrivono ai successivi anni di corso).

3. ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

Per l’assegnazione delle borse di studio si procederà a una valutazione comparativa/
complessiva tenendo conto dei seguenti parametri:

• Merito scolastico riferito all’anno 2019/2020 (che concorre alla formazione del 
punteggio attribuito in  centesimi per 80/100)

• Valore ISEE (che concorre alla formazione del punteggio attribuito in centesimi per 
20/100)

L’erogazione della borsa di studio sarà subordinata all’effettiva iscrizione scolastica o 
universitaria dello studente.
Per ogni nucleo familiare potrà essere assegnata una sola borsa di studio.

4. DOCUMENTI DA PRESENTARE 

STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO:

• Domanda di partecipazione al bando (modulo A, B, o C);
• Certificato di residenza e di stato di famiglia rilasciato dal Comune di competenza (si 

raccomanda di specificare che occorre per la domanda di partecipazione al bando 
Borse di Studio della Fondazione Caript, e dovrà essere utilizzato solamente a tal 
fine);

• Copia dell’attestazione ISEE in corso di validità;
• Copia della scheda di valutazione (pagella) relativa all’anno scolastico 2019/2020 

rilasciata dalla scuola (non saranno accettate fotografie di cartelli esposti dalle scuole);
• Copia fotostatica della propria carta d’identità e del genitore/tutore se minorenne;
• Copia codice fiscale o tessera sanitaria;
• Copia firmata del consenso al trattamento dei dati personali;
• Ove in possesso, IBAN del conto corrente intestato allo studente Ove in possesso, 

IBAN del conto corrente intestato allo studente o al genitore che esercita la patria 
potestà, se minorenne.

STUDENTI UNIVERSITARI:

• Domanda di partecipazione al bando (modulo D);
• Certificato di residenza e di stato di famiglia rilasciato dal Comune di competenza 

(si raccomanda di specificare che occorre per la domanda di partecipazione al 
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bando Borse di Studio della Fondazione Caript, e dovrà essere utilizzato solamente 
a tal fine);

• Copia dell’attestazione ISEE in corso di validità;
• Copia fotostatica della propria carta di identità;
• Copia codice fiscale o tessera sanitaria;
• Copia del libretto universitario cartacea/online;
• Copia del certificato attestante gli esami superati con relativa votazione o, nel caso di 

iscrizione al primo anno, copia del documento di iscrizione e del diploma di maturità 
con il relativo punteggio conseguito. Qualora il documento relativo al diploma non 
sia stato ancora rilasciato al momento della presentazione della domanda, si prega di 
farsi rilasciare un’attestazione da parte della scuola;

• Modulo E (eccetto per gli iscritti al primo anno);
• Copia firmata del consenso al trattamento dei dati personali;
• Ove in possesso, IBAN del conto corrente intestato allo studente.

La Fondazione provvederà a controllare la veridicità dei documenti prodotti, svolgendo 
le necessarie verifiche anche avvalendosi dell’ausilio delle competenti Autorità e del 
collegamento con il Servizio Sociale Territoriale.

Si raccomanda di inviare la documentazione completa di tutti gli allegati richiesti.

5. ESITO DEL CONCORSO

Le borse saranno assegnate, sulla base dei parametri sopra indicati e dei documenti 
presentati, da un’apposita Commissione nominata dalla Fondazione. L’elenco dei vincitori 
sarà pubblicato sul sito www.fondazionecrpt.it, entro il 30 ottobre 2020 per gli studenti 
frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado ed entro il 30 novembre 
2020 per gli studenti universitari.
Coloro che risulteranno idonei riceveranno una comunicazione (email) da parte della 
Fondazione contenente le modalità di ritiro della borsa assegnata.
Gli studenti universitari vincitori che siano anche risultati beneficiari di borsa di studio 
concessa dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana 
(DSU), in caso di incompatibilità con quest’ultima, sono tenuti a comunicare eventuale 
rinuncia all’indirizzo mail interventi@fondazionecrpt.it entro e non oltre il 4 dicembre 
2020. Per gli studenti minorenni la dichiarazione di accettazione dovrà essere sottoscritta 
da uno dei genitori o dal tutore.

6. EROGAZIONE DELLE BORSE

L’erogazione delle borse di studio avverrà mediante consegna di assegno non trasferibile 
intestato allo studente, per un ammontare complessivo pari all’importo netto di ciascuna 
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borsa (detratte quindi le ritenute fiscali se dovute) o mediante bonifico bancario sul conto 
corrente intestato allo studente o al genitore esercente la patria potestà, se minorenne. 
Verranno pubblicate sul sito della Fondazione le tempistiche e le modalità con cui 
presentarsi per il ritiro della borsa di studio.

Pistoia, venerdì 26 giugno 2020

INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR

Gentile Signore/a,

ai sensi degli art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) La 
informiamo di quanto segue:

Finalità del trattamento e base giuridica. La Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (di seguito 
Fondazione) tratterà i Suoi dati personali e anche particolari ex art. 9 GDPR che la riguardano esclusivamente 
per perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dalla legge e istituzionali come determinati dallo 
Statuto della Fondazione e in particolare:

a. Per dare corso alla richiesta di partecipazione a bandi, corsi, iniziative e richieste di contributi di cui 
l’interessato è parte (base giuridica art. 6 lettera b);

b. Per adempiere agli obblighi di legge a cui è soggetta la Fondazione (base giuridica art. 6 lettera c);

c. Per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni 
legate all’attività e a iniziative della Fondazione (base giuridica art. 6 lettera a);

d. In relazione alle immagini o video che La rappresentino per la pubblicazione sul sito istituzionale, sui social, 
su newsletter o su materiale di promozione delle attività istituzionali della Fondazione (base giuridica art. 
6 lettera a);

e. Per fini statistici e per la tenuta della banca dati erogativa della Fondazione (base giuridica art. 6 lett. a).

Modalità e principi del trattamento. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”), delle prescrizioni del Garante (Aut. Gen. 3/2016) nonché 
dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee e informatiche, 
per opera di persone autorizzate dalla Fondazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato ivi 
compresa la profilazione.

Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente legato alle attività 
istituzionali della Fondazione e al perseguimento degli scopi legittimi individuati dalla legge e dallo Statuto e 
alla gestione del contratto o rapporto e/o alla richiesta da Lei effettuata di partecipazione al bando/evento o 
richiesta di contributo e alla tenuta della banca dati erogativa. Il mancato conferimento dai dati personali può 
comportare l’impossibilità di dare corso alle richieste rivolte alla Fondazione.
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Comunicazione dei dati. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento dei servizi 
e attività richieste e alle attività a cui la Fondazione è tenuta in base a obbligo di legge (commercialista, 
assicuratore, sistemista, ecc.). Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo 
svolgimento di attività per conto della Fondazione saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai 
sensi dell’art. 28 GDPR.

Periodo di conservazione dei dati. Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità 
per le quali i dati sono stati raccolti (svolgimento del servizio o esecuzione della richiesta), fatti salvi gli obblighi 
legali contabili o fiscali e per la sussistenza di esigenze di tutela legale della Fondazione e di tenuta della banca 
dati erogativa e per finalità statistiche con esclusione di comunicazioni a terzi e in ogni caso applicando i principi 
di proporzionalità e minimizzazione oltre che adeguate misure di sicurezza ex art. 32 GDPR.

Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 
GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al 
trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento 
basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei 
dati personali qualora si ritenga che il trattamento violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono 
essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale 
della Fondazione in via de’ Rossi 26 a Pistoia oppure a mezzo e-mail all’indirizzo info@fondazionecrpt.it.

Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è la FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E 
PESCIA con sede in PISTOIA via de’ Rossi 26 tel. 0573 97421.


