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Al Magnifico Rettore  
dell'Università degli Studi di Trieste 
Piazzale Europa, 1 
34127 - Trieste 

 
 
Oggetto: Contributi per attività culturali e sociali degli studenti - anno 2021 – richiesta anticipo 

 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

(Nome e cognome) 

In qualità di Responsabile:  
□ Presidente 
□ Delegato del Presidente 
□ Delegato Supplente 
 

dell’Associazione denominata: 
 

che, in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università n._____/2021 
dd._______________, ha ottenuto il finanziamento di Euro________________ per la 
realizzazione dell'iniziativa  
 
_____________________________________________________________________________ 

(Denominazione della iniziativa) 
 
 

___________________________________________________________________________ 

 
 
___________________________________________________________________________ 

 
che si svolgerà il_______________________________________________________________ 
 

 
 
 

 

 
 Chiede un ANTICIPO di € _____________________________________________ relativo alle 

spese di cui allega il piano finanziario approvato dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Università con delibera n._____/2021 dd._______________ 
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Prega di effettuare il pagamento mediante: 
 

 
1) Rimessa diretta al Delegato o Delegato supplente ____________________________________ 

    (nome e cognome e codice fiscale) 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 
2) Bonifico presso la Banca o Banco Posta___________________________________________ 
 
 IBAN                                                      (riempire tutte le caselle) 

                           
 

 

 
 
In fede ____________________________________________ 
 
Recapito telefonico __________________________________ 
 
Indirizzo e-mail _____________________________________ 
 
 
 
Data _________________ 
 
 
__________________________________ 
 (firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

U.O. 000121 

U.A./Progetto GEF.13.16 

D.G. n.  

Conto An A.S.10.600.030.120 

Conto Ge G.S.10.600.030.120 

Fornitore  

CIG XXX 

CUP esente 

Importo €  

Il Direttore Generale 
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Allegato 1 
 

PIANO FINANZIARIO APPROVATO PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA 
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 
 
 

Note (eventuali) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 Luogo e data Firma 

 

 ____________________________ _____________________________ 


