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Allegato n. 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTI PER LA 
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI E SOCIALI DEGLI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI BERGAMO PER IL PERIODO NOVEMBRE 2017 – APRILE 2018. 
 
La presente domanda ed i relativi allegati devono essere trasmessi al Servizio diritto allo studio 
dell’Università degli Studi di Bergamo debitamente sottoscritti entro le ore 12.00 del trentesimo giorno 
dalla data di pubblicazione del bando sul sito internet di Ateneo. 
 

SI PREGA DI COMPILARE LA MODULISTICA MEDIANTE WORD PROCESSOR 

 
Al Magnifico Rettore  
dell'Università degli Studi di Bergamo 

 
Si richiede il contributo per l'iniziativa dal titolo: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

L'iniziativa è promossa da: (porre una X alla voce che interessa) 
 
� Associazione studentesca denominata ______________________________iscritta 

all’albo delle Associazioni studentesche di Ateneo 
  
Codice fiscale _______________________________________________________ 
 

� Lista studentesca denominata ________________________________iscritta 
all’albo delle Associazioni studentesche di Ateneo  
 
Codice fiscale _______________________________________________________ 
 

� Gruppo di studenti  (almeno 50) denominato_______________________________ 
 
Codice fiscale _______________________________________________________ 
Allegare oltre ai dati anagrafici dei 50 proponenti il progetto anche copia di un 
documento di identità in corso di validità.  

 
Periodo di realizzazione dell'iniziativa__________________________________________ 
 
Responsabile principale dell'iniziativa nei confronti dell’Università e dei terzi per tutto 
quanto attiene la regolare esecuzione ed attuazione della stessa 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Responsabile supplente dell’iniziativa________________________________________ 
 
Importo massimo affinché l’iniziativa abbia luogo € …………….......... ……(comprensivo di IVA) 

 

Importo minimo affinché l’iniziativa abbia luogo   €…………………………..(comprensivo di IVA) 
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a) Presentare una descrizione dettagliata ed esaustiva esplicitando la rispondenza 

dell’iniziativa con le finalità di cui all’art. 1 del  bando; 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

b) Indicare analiticamente i singoli costi (comprensivi di Iva) del progetto e l’importo 

MASSIMO COMPLESSIVO richiesto.   

(Per le voci di spesa superiori a € 500 allegare obbligatoriamente 3 preventivi); 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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c) Indicare analiticamente i singoli costi (comprensivi di Iva) del progetto e l’importo 

MINIMO COMPLESSIVO richiesto.   

(Per le voci di spesa superiori a € 500 allegare obbligatoriamente 3 preventivi); 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

d) Specificare se l’iniziativa è gratuita per i fruitori. In caso contrario indicare la quota di 

partecipazione di ciascun fruitore; 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

e) Indicare presuntivamente  il numero di studenti che usufruiranno effettivamente 

dell’iniziativa; 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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f) Indicare le modalità di pubblicità che si intendono adottare per promuovere la 

partecipazione degli studenti all’iniziativa proposta;  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

g) Qualora siano già state promosse altre iniziative indicarne brevemente il tema, le forme 

di pubblicità adottate e se siano state finanziate dall’Ateneo; 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

I sottoscrittori esprimono il proprio consenso al trattamento dei dati personali per 
gli adempimenti connessi alla presente procedura nel rispetto del D. Lgs. 196/2003. 
 
 
Bergamo, _________________ 

 
 

FIRMA DEL RESPONSABILE 
PRINCIPALE DELL’INIZIATIVA 

 
_______________________________ 

 
 

 
FIRMA DEL RESPONSABILE 

SUPPLENTE DELL’INIZIATIVA 
 

______________________________ 

 
 
 
Allegare la fotocopia di un valido documento di identità di entrambi i responsabili. 
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MODELLO PER LA RACCOLTA DEI NOMINATIVI DEGLI STUDENTI PROPONENTI 

Elenco degli  STUDENTI  PROPONENTI  L’INIZIATIVA: ______________________________________________________________ 

Il sottoscritto _________________________ ____________________studente dell’Università degli Studi di Bergamo matricola n. ____________   
Responsabile principale della suddetta iniziativa,  consapevole della responsabilità penale, di cui all’art. 76 del DRP n. 445 del 28/12/2000, cui può andare incontro 
in caso di rilascio di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara che i seguenti studenti dell’Università degli Studi di 
Bergamo propongono la suddetta iniziativa.  
I firmatari esprimono il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 

N. COGNOME  E  NOME LUOGO E 
DATA DI NASCITA 

NUMERO 
MATRICOLA 

 
ANNO DI ISCRIZIONE 

 

 
FIRMA 

 
 
 

  
…………………………… 

 

 
……………………… 

 

  

 
 

  
…………………………… 

 

 
……………………… 

 

  

 
 

 
 

 
…………………………… 

 

 
……………………… 

 

  

 
 

  
…………………………… 

 

 
……………………… 

 

  

 
 

  
…………………………… 

 

 
……………………… 

 

  

 
 

  
…………………………… 

 

 
……………………… 

 

  

 
 

  
…………………………… 

 

 
……………………… 

 

  

 
 

  
…………………………… 

 

 
……………………… 

 

  

 
 

  
…………………………… 

 

 
……………………… 

 

  

 
 

  
…………………………… 

 

 
……………………… 

 

  

Data ____________              FIRMA ______________________ 


