
A2 – scheda dell’associazione – da allegare al modulo A1 

A cura dell’Unità di staff Organi accademici 

 
Allegato N. _______ 
 

ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI DEGLI STUDENTI – ANNO 2021 
SCHEDA SINTETICA DELL’ASSOCIAZIONE  

 
Denominazione: _________________________________________________________________ 
 

Codice Fiscale: 

 

Dati della Sede Legale: 

Via: ________________________________________________ N. Civico: ________ 

Telefono: _________________________________ Fax: ________________________________ 

Sito Internet: ______________________________ E-mail: ______________________________ 

Recapito (solo se diverso dalla sede), via: 

 

L’adesione all’associazione è: 

 Gratuita 

 A titolo oneroso con quota associativa di euro……………. 

 

Modalità di riscossione dell’eventuale quota associativa: 

 Conto corrente bancario intestato all’associazione 

c/o: __________________________________________________________________ 

Coordinate IBAN: _______________________________________________________ 

 Quietanza a nome del sig. ________________________________________________ 

Nato/a a: ___________________________________ il: ________________________ 

Codice Fiscale: _________________________________________________________ 

Email: _____________________________________ Telefono: ________________________ 

 

 
 
 
 
 



A2 – scheda dell’associazione – da allegare al modulo A1 

A cura dell’Unità di staff Organi accademici 

 

ELENCO SOCI E ORGANISMI DIRETTIVI DELLE ASSOCIAZIONI 
 
I sottoscritti ____________________________________________________ Presidente/Delegato 

e ____________________________________________________________ Delegato supplente, 

Responsabili per l’ Associazione universitaria________________________________________, 

 

Dichiarano: 

 l’esattezza e la completezza dell’allegato elenco dei soci e degli organismi direttivi; 

 che il 90% dei soci dell’associazione o della sua sede locale è costituito da studenti o 
dottorandi regolarmente iscritti presso l’Università degli Studi di Trieste; 

 che l’associazione risponde ai criteri previsti dall’art.3 del Regolamento per le attività culturali e 
sociali delle associazioni e gruppi studenteschi. 

 
Elenco completo delle cariche dell’associazione denominata: _____________________________ 
 

N° Nome Cognome Data di 
nascita 

Numero documento 
d’identità e matricola 

Carica 
ricoperta 

1     Presidente 

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 
Dichiarano di essere consapevoli 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. 
 
Dichiarano, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.vo  n. 196/2003, di essere informati: 
- dei diritti previsti dall’art. 7 del citato decreto; 
- che i dati compresi nelle presenti dichiarazioni saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale esse vengono viene rese. 
 
 
 Luogo e data ______________________________________ 

 

 

 Firma del Presidente/Delegato ____________________________________________ 

 

 

 Firma del Delegato Supplente _____________________________________________ 


