A7 – Richiesta di concessione spazi (per Associazioni)

Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1 – 34127-Trieste
Oggetto: Attività culturali e sociali degli studenti - Anno 2021 - Richiesta concessione spazi

Il sottoscritto _____________________________________, presidente/delegato
e
il sottoscritto ____________________________________, delegato supplente
Responsabili per l’Associazione____________________________________________________
CHIEDONO
la concessione in uso degli spazi che l’Ateneo ha destinato all’utilizzo da parte delle Associazioni
destinatarie di contributi per iniziative culturali e sociali degli studenti per l’anno 2021.
A tale fine informa che:
L’associazione utilizzerà lo spazio concesso con le seguenti Modalità d’uso:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
L’associazione è già in possesso o usufruisce di una sede legale, un ufficio o una sede associativa?
□ No □ Si Indirizzo:
L’associazione ha già usufruito di spazi concessi annualmente in anni passati?
□ No □ Si Anni Accademici:




Dichiarano di aver preso visione del regolamento attività culturali e sociali degli studenti
(art.35) per quanto concerne l’utilizzo degli spazi che l’Ateneo metterà a disposizione per tali
finalità e di impegnarsi fin d’ora alla sottoscrizione della “convenzione utilizzo spazi”.
Si assumono la responsabilità per i danni che l’associazione rappresentata dovesse causare
alle strutture.
Sono consapevoli che, essendo gli spazi adibiti unicamente all’ordinaria attività associativa
e aggregativa, in caso di utilizzo improprio degli stessi, all’associazione da essi rappresentata
ne sarà interdetto l’accesso per un massimo di 12 mesi.
Luogo e data ______________________________________

Firma del Responsabile (Presidente/Delegato) ________________________________

Firma del Responsabile (Delegato) Supplente ________________________________
Il presente modulo va compilato in ogni sua parte e consegnato con le stesse modalità delle richieste di fondi per attività
culturali e sociali contestualmente alla domanda di contributi – primo bando - all’Università degli Studi di Trieste. Il
modulo è da ritenersi un’autocertificazione e va firmato dal Presidente/delegato del Presidente dell’associazione quale
responsabile per la concessione. Il delegato risponderà in caso di danni imputati alla rispettiva associazione.
A cura del Settore Patrimonio e Provveditorato – Unità di staff Amministrazione del patrimonio immobiliare

