
Modello A

DOMANDA PER PRIMA ISCRIZIONE/RINNOVO ISCRIZIONE

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
DI BERGAMO BIENNIO ACCADEMICO 2021/2022- 2022/2023

Il sottoscritto/a                                                                                           matricola                                                                    
Cognome e nome

Nato a                                                                                                            _(                 ) il                                                                  
Luogo prov.

Residente a                                                        (             ) via                                                                                                               
Luogo prov.

legale rappresentante dell’Associazione studentesca

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE                                                                                                              

INDIRIZZO ASSOCIAZIONE (sede statutaria)                                                                                                                      

CITTA’                                                                                                              

CODICE FISCALE ASSOCIAZIONE                                                                                                              

PARTITA IVA (eventuale)                                                                                                              

REGISTRAZIONE (eventuale)                                                                                                              

RECAPITO TELEFONICO                                                                                                              

E-MAIL                                                                                                              

chiede l’iscrizione/rinnovo  iscrizione all’Albo delle Associazioni  studentesche  dell’Università 
degli Studi di Bergamo e a tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R.445/2000 e successive modificazioni, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
precitato D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci e falsità in atti ivi indicate, oltre alla sanzione 
dell’esclusione del richiedente alla procedura:

1. che le finalità dell’associazione indicate nello Statuto sono le seguenti:
- la  promozione  di  attività  culturali  e  sociali  a  beneficio  degli  studenti  dell’Università  degli  Studi  di 

Bergamo
- altre finalità

2. che l’Associazione non ha scopo di lucro;

3. che l’attività svolta nell’anno accademico 2019/2020 è la seguente: (per le Associazioni già 
attive)



Modello A
4. che l’associazione è costituita solo ed esclusivamente da studenti regolarmente iscritti 
a uno dei corsi di studio dell’Università degli Studi di Bergamo in corso o fuori corso da non più di un 
anno, nonché da studenti iscritti ai Dottorati di ricerca, Scuole di specializzazione e Master 
universitari dell’Ateneo.

5. che sono allegati i seguenti documenti (indicare con una X)

_ 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)

Il sottoscritto autorizza la raccolta dei dati ai fini dell’emanazione del provvedimento amministrativo, ai 
sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.6.2003 e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati - General Data Protection Regulation (GDPR)

Data                                          Firma del Legale Rappresentante                                                                               

La presente domanda è da consegnare, unitamente agli allegati richiesti, entro il 17 settembre 
2021. Un incaricato dell’associazione dovrà recarsi presso l’ufficio del Servizio Diritto allo studio, 
in via Dei Caniana 2, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.
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