Anno Accademico 2014/2015

A MODULO IN AUTOCERTIFICAZIONE
RICHIESTA CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ CULTURALI,
RICREATIVE E SPORTIVE.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445

La /Il Sottoscritta/o

Cognome

Data di nascita

Nome

Luogo di nascita

Dati universitari:

Provincia

Matricola

Iscritta/o per l’Anno accademico 2014/2015 al Dipartimento

 Laurea triennale

 Laurea magistrale già specialistica  Laurea specialistica a ciclo unico

Al Corso di laurea

 A un anno in Corso

 A un anno Fuori Corso

 Legale Rappresentante dell’Associazione studentesca:
Nome dell’Associazione

 Responsabile del Gruppo di studenti della SUN:
Nome del Gruppo di studenti
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Dati e Recapiti dell’Associazione studentesca:

Codice Fiscale dell’Associazione

Data e numero dell’Atto di registrazione

Domicilio Fiscale:Indirizzo dell’Associazione

Numero

E – Mail dell’Associazione:

Fax dell’Associazione

PEC dell’Associazione

Recapiti del Responsabile per i gruppi di studenti:

Domicilio Fiscale:Indirizzo

Numero

E – Mail:

Fax

PEC

CHIEDE
UN CONTRIBUTO PER L’ATTIVITÀ

 CULTURALE

 RICREATIVA

 SPORTIVA

Titolo dell’Attività:

Periodo di svolgimento dell’Attività:

dal

al

Location dell’Attività:
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ALLEGA
 Dichiarazione che l’Associazione o il Gruppo non persegue fini di lucro e che ha finalità non
contrastanti con quelle dell’A. Di .S. U. della SUN;

 Relazione illustrativa dettagliata dell’Attività con specifica del:
a) Programma dettagliato dell’Attività;

b) Finalità/Obiettivi dell’Iniziativa;

c) Pubblicità intesa a promuovere la partecipazione degli studenti della SUN;
 Preventivo analitico delle spese dell’Attività;
 Copia documento di riconoscimento del Richiedente sottoscritta in originale.
In caso di utilizzo di strutture della SUN per lo svolgimento dell’Attività:

 Copia Richiesta Autorizzazione all’utilizzo della struttura della SUN.
Per le Associazioni:

 Copia conforme dell’Atto Costitutivo e dello Statuto dell’Associazione, debitamente registrati.
 Copia conforme libro soci.
Per i Gruppi:

 Elenco degli studenti costituenti il Gruppo ed aderenti all’attività con specifica dei dati universitari.
(facsimile elenco richiedenti: Modulo C)A)
Il/la sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così
come stabilito dall’art. 76 DPR n° 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del
medesimo DPR. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n.
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Dati documento d’identità:

Tipo documento

Rilasciato da

Data di rilascio

Numero

2015

………………………………………………............................
Firma del richiedente
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