AUTODICHIARAZIONE
SOSTEGNO PER ATTIVITA’ CULTURALI E RICREATIVE

Spett.le Direzione ERDIS Marche
c. a. Servizio “Altri Servizi per studenti”
c/o Presidio ERDIS di Urbino, Via V. Veneto n. 43
61029 URBIN0 (PU)

Il Sott.o/a studente/ssa _____________________________________ nato/a a ______________
( ___ ) il __ / __ / ____ , residente a ________________ ( ____ ) Via/Piazza _________________
n. __ con Codice Fiscale _______________________________ tel./cell. ______________________
mail ______________________________________ regolarmente iscritto/a per l'Anno Accademico
____/____ al ____ anno al ______________________ di _________________________ in qualità
di legale rappresentante della Associazione o gruppo studentesco denominato ________________
_______________________________________ con sede a ________________________________
in Via __________________________________ n. __ C.F. _________________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o produzione di atti falsi, richiamate dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000, nonché 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, sotto la mia personale responsabilità, con la presente

dichiara:
1) di accettare le modalità di erogazione del sostegno per attività culturali e ricreative allegate alla Delibera del
Consiglio d’Amministrazione dell’ERDIS Marche n. _____ del 17/04/2020;
2) di accettare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali), che i suddetti propri dati
vengano trattati dall’Ente per assolvere ai suoi scopi istituzionali, rispettando il principio di pertinenza;

3) che l’attività culturale e ricreativa (per la quale è stato richiesto il sostegno dell’ERDIS Marche),
denominata ____________________________ che si svolgerà presso _______________________
della città di _________________________ con inizio il __ / __ / ____ e termine il __ / __ / ____
ha la finalità di __________________________________________________________________ ,
e possiede tutte le seguenti condizioni (necessarie per la concessione del sostegno richiesto):
a) l’associazione proponente ha sede legale e/o effettiva nella Regione Marche;
b) l’associazione e l’attività non hanno fini di lucro commerciali o di mera propaganda elettorale;
c) l’attività che non è in alcun modo in contrasto con la normativa in vigore;
d) l’attività è stata programmata nel pieno rispetto dei regolamenti universitari e dell’ERDIS.
4) che la suddetta attività culturale e ricreativa e l’associazione e/o gruppo studentesco
proponente posseggono i seguenti requisiti (per una priorità di assegnazione del contributo):
a) l’associazione è stata riconosciuta dall’Università di ___________________ con atto n. _______;
b) l’associazione è rappresentata nelle istituzioni universitarie e precisamente ________________;
c) l’associazione ha già svolto attività culturali e ricreative a favore di studenti universitari, nel
periodo _______________ e nel settore culturale _______________________________________;
d) l’associazione ha un alto numero di aderenti (n. _______) o di partecipanti alle sue attività;
e) l’attività proposta si svolgerà gratuitamente o a tariffe agevolate per universitari e/o equiparati;
f) la richiesta di sostegno è stata presentata con congruo anticipo rispetto alla data d’inizio
dell’attività culturale o ricreativa proposta (almeno 15 giorni prima).
Luogo e data ____________________________
Firma
_____________________________

