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RICHIESTA DI CONTRIBUTO - MODULO A (da compilarsi a cura dello studente delegato)

Il/La sottoscritto/a
(cognome) (nome)

nato/a a ( )
(luogo) (provincia)

il residente a in via
(data) (luogo)

C.F.

iscritto per l’a.a. _____________ al _____ anno(*) del corso di laurea/diploma della Facoltà di

matr. n. e in qualità di delega-

to dell’iniziativa e attività culturale e sociale dal titolo

per conto dell’Associazione studentesca o del gruppo di studenti universitari denominat__, consapevole

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per il caso di dichiarazioni

false o mendaci

CHIEDE

che venga concesso un contributo complessivo di lire

(comprensivo di IVA), per il finanziamento dell’iniziativa in parola, secondo l’allegato preventivo di spesa.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre che promotori per detto progetto sono n.___ studenti (in corso o fuori corso

da non più di un anno).

Dichiara altresì, di aver preso visione del bando di concorso relativo all’a.a. ______________ .

Il/La sottoscritto/a designa come vice delegato il sig.

residente in alla via

tel.

All’uopo allega alla presente i seguenti documenti:

1. relazione descrittiva dell’iniziativa nonché relazione esemplificativa descrittiva (modulo d);

2. preventivo dettagliato delle varie voci di spesa redatto sul modulo e nonché su supporto magnetico median-

te software excel;



3. n.____ moduli b, di sottoscrizione degli studenti promotori (compreso il vice delegato), che siano in corso

o fuori corso da non più di un anno, debitamente compilati;

4. elenco in ordine alfabetico degli studenti promotori dell’iniziativa, compreso il delegato e il vice delegato.

Data Firma

(*) specificare se lo studente è in corso (C) è in corso o fuori corso (FC)

Il/La sottoscritto/a dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione al seguente indirizzo:

via c.a.p.

città     recapito telefonico

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono
rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II, titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 13 della legge 675/96.

AVVERTENZE:
1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445)


