
Scheda da utilizzare per le iniziative congiunte  

 
A cura dell’Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa 

Allegato n. _______ 
 

Attività culturali e sociali degli studenti – Anno 2022 
 

Scheda dell’Iniziativa congiunta N. ____ 
 
Titolo dell’Iniziativa: 

 

Associazione capofila: 

organizzata in collaborazione con: 

1)________________________________________________________________________________ 

2)________________________________________________________________________________ 

Associazioni tutte rispondenti ai requisiti richiesti dall’art 3 del Regolamento per le attività culturali e 

sociali delle associazioni e gruppi studenteschi 
 

Tipologia dell’iniziativa (massimali maggiorati del 50% ):  
❑ Attività di stampa e diffusione  (3.750€) 

❑ Creazione sito o pagina web  (7500€) 

❑ Attività radiofonica audiovisive e e 

telematiche  (1.500€) 

❑ Conferenze  (1.125€) 

❑ Seminari  (2.250€) 

❑ Mostre   (2.250€) 

❑ Attività di scambio culturale   (4.500€) 

❑ Attività formative/integrative della didattica   (2.250€) 

❑ Attività sportive su singola giornata  (1.800€ ) 

❑ Attività sportive su più giornate  (3.750€ ) 

❑ Attività aggregative   (1.500€) 

❑ Festa universitaria   (3.000€) 

❑ Rappresentazioni teatrali,  

corali e musicali  (3.750€) 

Oggetto dell’iniziativa 
 
 

Finalità dell’iniziativa 
 
 

Data e tempi di svolgimento previsti: 

❑ Giorno singolo Data: __________________ Orario: _______________ 

❑ Più giorni Dal: _______________ Al: _____________ Orario: _______________ 

Luogo di Svolgimento: 
❑ Il soggetto richiede uno spazio dell’università Dove:__________________________________ 

 
❑ Altro Dove: :__________________________________  
Pubblicità (anche più di uno): 
❑ Inviti  
❑ Volantini  

 
❑ Web (specificare): 

 
❑ Altro (specificare):  

 
❑ Locandine 
❑ Pieghevoli 

 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
 

Numero destinatari da coinvolgere  
 

Corsi e facoltà coinvolte 
 
 

 



Scheda da utilizzare per le iniziative congiunte  

 
A cura dell’Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa 

E’ un evento già svolto in passato? 
❑ Si Data:  Numero di partecipanti: 

 
❑ No 

Introiti/quota di partecipazione? 
❑ Si Modalità:  Quanto: 

 
❑ No 

E’ necessario il tesseramento per partecipare? 
❑ Si Importo: 

 
❑ No 

Sono stati/Saranno richiesti contributi ad altri enti pubblici o privati? 
❑ Si Chi:  Quanto: 

 
❑ No 

 

PIANO FINANZIARIO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA N____ 
Compensi relatori  Euro 

Compensi gruppi musicali  Euro 

Spese di viaggio (treno/aereo)  Euro 

Spese di viaggio (auto)  Euro 

Alloggio  Euro 

Vitto  Euro 

Pubblicità  Euro 

Service  Euro 

SIAE  Euro 

Spese di cancelleria (compresa colla per manifesti)  Euro 

Acquisto materiali vari  Euro 

Noleggi vari  Euro 

Assicurazioni  Euro 

Per un totale di …………………… Euro 
 
❑ Con allegati n. _____preventivi (in copia) richiesti per le singole voci di costo 

Note (eventuali) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
 
Luogo e data: ____________________________________ 

 

Firma del Responsabile (Presidente/Delegato/Incaricato Lista) ___________________________ 

 



Scheda da utilizzare per le iniziative congiunte  

 
A cura dell’Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa 

(da compilare a cura delle Associazioni partner) 
 
Associazione partner n. 1) 
Il sottoscritto ________________________________________, Responsabile 

(Presidente/Delegato) dell’associazione partner_______________________,  

 
Dichiara: 

1. che l’associazione ________________________________________ risponde a tutti i requisiti 
richiesti dall’art. 3 del Regolamento per le attività culturali e sociali delle associazioni e gruppi 
studenteschi, 

2. che l’associazione ________________________________________ aderisce all’iniziativa 

_______________________________ con capofila _______________________________ 

 
Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere rese sotto la propria responsabilità, di 
formazione o uso di atti falsi. 
 
Dichiara inoltre di aver preso visione dell’Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 
2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali), relativa al trattamento 
dei dati personali nell’ambito del procedimento per il finanziamento delle attività culturali e sociali 
degli studenti anno 2022 
 
 
Luogo e data: ____________________________________ 

 

 Firma del Responsabile (Presidente/Delegato) dell’associazione partner 1 

 __________________________________________________________ 

 



Scheda da utilizzare per le iniziative congiunte  

 
A cura dell’Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa 

(da compilare a cura delle Associazioni partner) 
 
Associazione partner n. 2) 
Il sottoscritto ________________________________________, Responsabile 

(Presidente/Delegato) dell’associazione partner_______________________,  

e il sottoscritto ________________________________________, Responsabile (Delegato 

supplente) dell’associazione partner_______________________ 

 
Dichiara: 

1. che l’associazione ________________________________________ risponde a tutti i 
requisiti richiesti dall’art. 3 del Regolamento per le attività culturali e sociali delle 
associazioni e gruppi studenteschi, 

2. che l’associazione ________________________________________ aderisce all’iniziativa 

_______________________________ con capofila _______________________________ 

 
Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere rese sotto la propria responsabilità, di 
formazione o uso di atti falsi. 
 
Dichiara inoltre di aver preso visione dell’Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 
2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali), relativa al trattamento 
dei dati personali nell’ambito del procedimento per il finanziamento delle attività culturali e sociali 
degli studenti anno 2022 
 
 
Luogo e data: ____________________________________ 

 

 Firma del Responsabile (Presidente/Delegato) dell’associazione partner 2 

 __________________________________________________________ 

 
 


