AVVISO DI AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE – ANNO 2021
Come previsto dall’art. 28 del Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi di Ateneo,
è disposto l’aggiornamento dell’Albo delle associazioni studentesche al fine di verificare la
permanenza in vita delle associazioni accreditate.
Le associazioni studentesche che hanno ottenuto il riconoscimento nell’Albo ed intendano rinnovare
l’iscrizione, o che chiedano di esservi iscritte per la prima volta, devono presentare domanda di
rinnovo/iscrizione compilando l’apposito modello A) e consegnando la relativa documentazione in
originale entro il 17 settembre 2021, recandosi presso l’ufficio del Servizio Diritto allo studio in via
dei Caniana 2 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
Oltre al modello A), debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’associazione
richiedente, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
•
•
•
•
•
•

Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante
dell’Associazione;
Elenco dei soci attualmente iscritti (Modello B);
Elenco dei componenti delle cariche sociali dell’Associazione e copia fotostatica di un
documento d’identità in corso di validità degli stessi (Modello C);
Copia Statuto in vigore;
Copia del certificato di attribuzione del codice fiscale;
Copia dell’atto costitutivo (solo per le associazioni nuove).

Tutti i modelli citati sono scaricabili alla pagina Associazioni e attività culturali sul sito www.unibg.it
Le associazioni richiedenti il rinnovo o la prima iscrizione dovranno essere in possesso dei requisiti
previsti per il riconoscimento alla data della presentazione dell’istanza e, nel caso intervengano
modifiche entro il 17 settembre 2021, dovranno darne comunicazione al Servizio Diritto allo studio.
Ai sensi dell’art. 28, comma 1, del Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi di
Ateneo, le associazioni che risultano attualmente accreditate e non presentino domanda di rinnovo
dell’iscrizione all'Albo entro la scadenza sopra prevista saranno cancellate.
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