
ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

LA COMMISSIONE DIDATTICA E RICERCA DEL 

Ai sensi del Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni Studentesche dell’Università 

degli Studi di Palermo (decreto rettorale n. 1738 del 15/05/2019) e 

Didattica e Ricerca del Consiglio 

i termini per l’iscrizione all’Albo delle associazioni studentesche

Le Associazioni che vorranno 

esclusivamente l’apposito modulo 

degli artt. 2 e 3 di detto decreto. 

La richiesta di iscrizione all’Albo delle Associazioni Studentesche indirizzata al

Rettore, dovrà essere stampata, firmata, scansionata e trasmessa, insieme ai documenti richiesti, pena 

l’esclusione,  dall’1 al 30 aprile 2023

Presidente dell’Associazione all’indirizzo 

 Nell’oggetto della mail dovrà necessariamente essere

ammissione all’Albo delle Associazioni studentes

 Non saranno accettate istanze

indirizzo di posta elettronica o con ind

 Alla domanda di ammissione

esclusione, i seguenti documenti:

1) Copia atto costitutivo e statuto contenenti gli estremi di registrazione

2) Elenco dei soci studenti (con indicazione del nome, cognome, 

corso, mail nome.cognome@community
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) 

Gli stessi soci, a far data dalla pubblicazione del presente avviso e fino al 15 maggio 2023, 

ad inviare una mail di conferma di iscrizione dalla casella di posta

nome.cognome@community.unipa.it

3) Copia del Codice Fiscale e 

4) Copia del Codice Fiscale dell’

dell’attuale Presidente (formato PDF);

5) Eventuale curriculum (formato PDF)

6) Riferimenti bancari (formato PDF)

Tutte le Associazioni devono attivare un indirizzo mail dedicato all’Associazione che diventerà l’unico 

canale di comunicazione ufficiale tra l’Associazione e l’ufficio U.O. Iniziative culturali, sociali e contro 

la criminalità organizzata o l’Università in genere.

 Detto indirizzo dovrà essere comunicato all’atto delle richieste di accreditamento/rinnovo e 

riportato all’interno di tutte le richieste di finanziamento.

 

Per eventuali informazioni: 

Dott. Fabio La Fata 

Tel. 091 23890777 

Mail: fabio.lafata@unipa. 

 
 

Direzione Generale 

Servizio Speciale per la Didattica e gli s

U. O.  Iniziative culturali, sociali e contro la criminalità 

organizzata 

AVVISO 

 

ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO

(apertura finestra dal 1 al 30 aprile 2023) 

 

LA COMMISSIONE DIDATTICA E RICERCA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 

Ai sensi del Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni Studentesche dell’Università 

degli Studi di Palermo (decreto rettorale n. 1738 del 15/05/2019) e visto il verbale della 

Consiglio di Amministrazione del 17 febbraio 2022 comunica

Albo delle associazioni studentesche. 

e Associazioni che vorranno iscriversi a suddetto albo dovranno presentare, utilizzando 

esclusivamente l’apposito modulo allegato al presente avviso, la domanda di iscrizione all’Albo ai sensi 

La richiesta di iscrizione all’Albo delle Associazioni Studentesche indirizzata al

stampata, firmata, scansionata e trasmessa, insieme ai documenti richiesti, pena 

dall’1 al 30 aprile 2023 tramite la  mail nome.cognome@community.unipa.it

dell’Associazione all’indirizzo mail-protocollo@unipa.it. 

Nell’oggetto della mail dovrà necessariamente essere riportata la dicitura “

ssociazioni studentesche – finestra 1-30 aprile 2023

Non saranno accettate istanze di partecipazione e relativa documentazione trasmesse

indirizzo di posta elettronica o con indirizzo e-mail diverso da quello del Presidente 

sione all’Albo, in formato PDF, dovranno essere allegati, a pena di 

documenti: 

opia atto costitutivo e statuto contenenti gli estremi di registrazione (formato PDF);

Elenco dei soci studenti (con indicazione del nome, cognome, matricola
community.unipa.it, altra eventuale mail, contatti telefonici

iscritti all’Università̀ degli Studi di Palermo che non risultino appartenere ad altre Associazioni iscritte 
in fase di iscrizione allo stesso, datato e autocertificato dal Presidente dell’Associazione (sia 

 

, a far data dalla pubblicazione del presente avviso e fino al 15 maggio 2023, 

mail di conferma di iscrizione dalla casella di posta

nome.cognome@community.unipa.it alla casella di posta dedicata verifica.assostud@unipa.it

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

opia del Codice Fiscale dell’Associazione rilasciato dall’Agenzia delle Entrate con l’indicazione 

(formato PDF); 

(formato PDF) 

(formato PDF) 

attivare un indirizzo mail dedicato all’Associazione che diventerà l’unico 

canale di comunicazione ufficiale tra l’Associazione e l’ufficio U.O. Iniziative culturali, sociali e contro 

la criminalità organizzata o l’Università in genere. 

vrà essere comunicato all’atto delle richieste di accreditamento/rinnovo e 

riportato all’interno di tutte le richieste di finanziamento. 

F.to Il Presidente della Commissione

Prof. Onofrio Sciald

 

gli studenti 

Iniziative culturali, sociali e contro la criminalità 

 

STUDENTESCHE 

PALERMO 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Ai sensi del Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni Studentesche dell’Università 

il verbale della Commissione 

comunica che sono riaperti 

dovranno presentare, utilizzando 

, la domanda di iscrizione all’Albo ai sensi 

La richiesta di iscrizione all’Albo delle Associazioni Studentesche indirizzata al Magnifico 

stampata, firmata, scansionata e trasmessa, insieme ai documenti richiesti, pena 

nome.cognome@community.unipa.it del 

riportata la dicitura “Domanda di 

30 aprile 2023”. 

ne e relativa documentazione trasmesse ad altro 

mail diverso da quello del Presidente dell’Associazione. 

nno essere allegati, a pena di 

(formato PDF); 

matricola, corso di studio, anno di 
contatti telefonici) regolarmente 

iscritti all’Università̀ degli Studi di Palermo che non risultino appartenere ad altre Associazioni iscritte 
in fase di iscrizione allo stesso, datato e autocertificato dal Presidente dell’Associazione (sia 

, a far data dalla pubblicazione del presente avviso e fino al 15 maggio 2023,  sono tenuti 

mail di conferma di iscrizione dalla casella di posta  

verifica.assostud@unipa.it. 

(PDF); 

ssociazione rilasciato dall’Agenzia delle Entrate con l’indicazione 

attivare un indirizzo mail dedicato all’Associazione che diventerà l’unico 

canale di comunicazione ufficiale tra l’Associazione e l’ufficio U.O. Iniziative culturali, sociali e contro 

vrà essere comunicato all’atto delle richieste di accreditamento/rinnovo e 

F.to Il Presidente della Commissione 

aldone 

[Copia conforme] UNPA-CLE - Prot. 38848-13/03/2023 - Rep. Decreti n. 1855/2023



 

                                                                                 

  

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

Il/la  sottoscritt_ ( Cognome e Nome) ________________________________________________________________

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

Cod. fiscale ___________________________

n. ________ CAP ____________ tel.____________ Cellulare _______/__________E

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

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

formazione o uso di atti falsi 

• che l`Associazione è regolarmente costituita come da docume

• 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  stud

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 registraz

2. Elenco dei soci studenti (con indicazione del nome
nome.cognome@community.unipa.it
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)

Gli stessi soci, a far data dalla pubblicazione del presente avviso e fino al 15 maggio 2023,  sono tenuti ad inviare una mai

di conferma di iscrizione dalla casella di posta  nome.cognome@community.unipa.it alla casella di posta dedicata 

verifica.assostud@unipa.it 

3. Copia del Codice Fiscale e del documento d

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).

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’inv

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’impossi

di dar corso alla richiesta. I  dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università degli studi di Palermo, nonché 

per le finalità sopraindicate. Sarà possibile  esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamen

integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei

ecc.) inviando una richiesta scritta. Letta la presente informativa, acconsente al trattamento dei propri dat

indicato nella presente informativa.  

 

Data _____/______/________                                                                                       (Firma del P

  

 

 
 

Direzione Generale 

Servizio Speciale per la Didattica e gli studenti

U. O.  Iniziative culturali, sociali e contro la criminalità 

    Al Magnifico Rettore                                                                                                   

                                                                                                                 dell’Università degli Studi di Palermo

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

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 ______________________________________

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

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  stud

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

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

con indicazione del nome, cognome, matricola, corso di studio
it, altra eventuale mail, contatti telefonici) regolarmente iscritti all’Università̀ degli 

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)

Gli stessi soci, a far data dalla pubblicazione del presente avviso e fino al 15 maggio 2023,  sono tenuti ad inviare una mai

di conferma di iscrizione dalla casella di posta  nome.cognome@community.unipa.it alla casella di posta dedicata 

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

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

eventuale curriculum dell’Associazione (formato PDF) 

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’inv

elative 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’impossi

di dar corso alla richiesta. I  dati potranno essere comunicati agli studenti dell’Università degli studi di Palermo, nonché 

per le finalità sopraindicate. Sarà possibile  esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (aggiornamen

integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei

ecc.) inviando una richiesta scritta. Letta la presente informativa, acconsente al trattamento dei propri dat

Data _____/______/________                                                                                       (Firma del P

tudenti 

Iniziative culturali, sociali e contro la criminalità organizzata 

 

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. __________________________ 

_residente a ___________________ in Via ______________________ 

mail ____________________ 

iscritto al ____________ anno del corso di laurea in ____________________________________________________ 

in qualità di PRESIDENTE dell’Associazione denominata: _______________________________________________ 

Sede legale ____________________________________________________________________________ 

Cod. Iban_____________________________________________________________________________________ 

____________________________ 

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

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 

corso di studio, anno di corso, mail 
regolarmente iscritti all’Università̀ degli 

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).  

Gli stessi soci, a far data dalla pubblicazione del presente avviso e fino al 15 maggio 2023,  sono tenuti ad inviare una mail 

di conferma di iscrizione dalla casella di posta  nome.cognome@community.unipa.it alla casella di posta dedicata 

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

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

 

l’inserimento dell’Associazione ________________________________________________________  all’Albo delle 

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 

elative 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 

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



 Cognome e nome Matricola Corso di Laurea 

Anno 

di 

corso 

Mail 

nome.cognome@community.unipa.it 
Altra mail telefono 
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Elenco Soci dell’ Associazione 

_______________________________________ 



 Cognome e nome Matricola Corso di Laurea 

Anno 

di 

corso 

Mail 

nome.cognome@community.unipa.it 
Altra mail telefono 
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Elenco Soci dell’ Associazione 

_______________________________________ 



 Cognome e nome Matricola Corso di Laurea 

Anno 

di 

corso 

Mail 

nome.cognome@community.unipa.it 
Altra mail telefono 
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43        
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46        

47        

48        
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Elenco Soci dell’ Associazione 

_______________________________________ 



 Cognome e nome Matricola Corso di Laurea 

Anno 

di 

corso 

Mail 

nome.cognome@community.unipa.it 
Altra mail telefono 

55        

56        

57        

58        

59        

60        

 
Il/La sottoscritt__ dichiara di aver preso visione e riconoscere le norme inserite nel regolamento per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni 
Studentesche dell’Università degli Studi di Palermo (decreto n. 1738/2019). 
Il/La sottoscritt__ dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 
più rispondenti a verità, come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
Il/La sottoscritt__ dichiara di essere a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 relativo alla decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del 
contenuto della suddetta dichiarazione. 
Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali), dichiara di essere a conoscenza che i propri dati 

saranno trattati dall’Università per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza. 

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità 

.……………………………… 

(luogo e data)              Il dichiarante 

…………….…………………… 

                                       (firma per esteso e leggibile) 

Elenco Soci dell’ Associazione 

_______________________________________ 


