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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

 

La/Il sottoscritta/o ________________________________ nata/o a ________________________ 

il__________________, in qualità di Presidente o Delegato del Presidente, consapevole delle 

sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA 

che l’ASSOCIAZIONE STUDENTESCA (indicare la denominazione completa) 
 
____________________________________________________________________________,  
 
è regolarmente costituita con “Atto costitutivo” sottoscritto in data _____________________e  
 
“Statuto” approvato in data____________________, e con sede legale in ___________________ 
 
Via/Piazza________________________n.______ e/o con sede operativa in ________________ 
 
Via/Piazza________________________n.______  
(se diversa da quella legale) 
 

DICHIARA inoltre 
 

❑ che la suddetta associazione riconosce e rispetta i principi, le norme e i valori della 
Costituzione italiana, repubblicana e antifascista, la quale vieta ogni forma di discriminazione 
basata su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali; 

❑  che la suddetta associazione ha tra le proprie finalità la promozione di attività sociali, 
culturali, ricreative, formative, di sostegno alla didattica e/o di organizzazione e gestione di 
spazi per lo studio destinate senza fini di lucro agli studenti dell’Università di Trieste; 

❑ che la suddetta associazione ha una base associativa non inferiore alle 15 unità, composta 
per almeno l’80% da studenti regolarmente iscritti all’Università di Trieste; 

❑ che la suddetta associazione ha un nucleo di 15 iscritti in modo esclusivo; 

❑ che gli Organi Direttivi dell’Associazione sono costituiti dai seguenti Soci: 
(Ai sensi dell’art. 3, lett. e) del Regolamento) 
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Cognome Nome Carica ricoperta 

   

   

   

   

   

   

   

 

❑ che i suddetti componenti non ricoprono cariche direttive in altre associazioni; 

 
ALLEGA: 
 

1) copia dell’atto costitutivo; 

2)  copia dello statuto, 

 

 

Data ________________  

 

La/il Dichiarante  

_______________________  

 


