
 

 
 

  

1 

 

           Al Magnifico Rettore                                                                                                   

                                                                                                                  dell’Università degli Studi di Palermo  

OGGETTO: domanda di ammissione   all`Albo delle Associazioni Studentesche dell’Università degli studi di  Palermo 

Il/la  sottoscritt_ ( Cognome e Nome) ________________________________________________________________ 

nat_  a ___________________________ ( prov……) il __________________ matr. __________________________ 

Cod. fiscale ____________________________residente a ___________________ in Via ______________________ 

n. ________ CAP ____________ tel.____________ Cellulare _______/__________E-mail ____________________ 

iscritto al ____________ anno del corso di laurea in ____________________________________________________ 

E-mail ______________________________________________  

in qualità di PRESIDENTE dell’Associazione denominata: _______________________________________________ 

Sede legale ____________________________________________________________________________ 

Codice fiscale dell’Associazione _____________________________________________ 

Cod. Iban_____________________________________________________________________________________ 

recapito telefonico associazione:___________________e-mail Associazione: _______________________________ 

consapevole delle sanzioni  penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 , in caso di  dichiarazioni 

mendaci  e/o formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 

• che l`Associazione è regolarmente costituita come da documento allegato alla presente; 

• che tra le finalità dell’Associazione,  richiamate nel relativo Statuto, di cui si allega copia, è compresa la 

promozione di attività culturali, sociali, sportive e ricreative; che l’Associazione è costituita da  almeno 50  

studenti, regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Palermo  che non risultano appartenere ad altre 

Associazioni iscritte all’Albo o in fase di iscrizione allo stesso. 

• di allegare: 

1. copia atto costitutivo e statuto  contenenti gli estremi di registrazione  (formato PDF); 

2. Elenco dei soci studenti (con indicazione del nome, cognome, matricola, corso di studio, anno di corso, mail 

nome.cognome@community.unipa.it, altra eventuale mail, contatti telefonici) regolarmente iscritti all’Università̀ 

degli Studi di Palermo che non risultino appartenere ad altre Associazioni iscritte all’Albo o in fase di iscrizione 

allo stesso, datato e autocertificato dal Presidente dell’Associazione (sia formato Excel che pdf editabile) 

3. Copia del Codice Fiscale e del documento d’identità del Presidente (formato PDF); 

4. copia del Codice Fiscale dell’Associazione rilasciato dall’Agenzia delle Entrate con l’indicazione dell’attuale 

Presidente (formato PDF); 

5. eventuale curriculum dell’Associazione (formato PDF) 

6. riferimenti bancari dell’Associazione (formato PDF)  

• che l’Associazione ha preso visione e riconosce le norme inserite nel regolamento per l’iscrizione all’Albo delle 

Associazioni Studentesche dell’Università degli Studi di Palermo ( decreto n. 1738/2019). 

CHIEDE 

l’inserimento dell’Associazione ________________________________________________________  all’Albo delle 

Associazioni Studentesche riconosciute dall’Università degli Studi di Palermo. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.12.2003 N. 196  

I Dati personali  saranno trattati anche con strumenti informatici per finalità connesse all’iscrizione nell’elenco delle associazioni  studentesche 

dell’Università degli studi di Palermo, alla gestione amministrativa del suddetto elenco e all’invio di relative comunicazioni, ai servizi e alle iniziative 

promosse o a cui partecipino le Associazioni. Il conferimento dei dati è  essenziale per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’elenco e 

pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di dar corso alla richiesta. I  dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università degli 

studi di Palermo, nonché a terzi per le finalità sopraindicate. Sarà possibile  esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, 

rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando 

una richiesta scritta. Letta la presente informativa, acconsente al trattamento dei propri dati secondo quanto indicato nella presente informativa.  

 

Data _____/______/________                                                                                       (Firma del Presidente dell’Associazione)  

  


