
 
FAC S I MILE  D I  AU TODIC HI ARAZ IO N E PER  

 
 

LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DI ERDIS 

 
 

(ai sensi della Delibera del Consiglio di Amministrazione 

n. 80 del 10/11/2022 e n. 84 del 30/11/2022) 

 
  



 
AUTODICHIARAZIONE 

 
CONTRIBUTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE E INIZIATIVE 

CULTURALI, FORMATIVE, RICREATIVE E SOCIALI DI INTERESSE DEGLI STUDENTI 
 
 

Spett.le ERDIS Marche 
 
c.a. Responsabile del Servizio Comunicazione, 

Social Media, Transizione Digitale e Sicurezza 
Informatica  

 
erdis@emarche.it 

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a  ____________________________________ nato/a ______________________  
 
il  ________________ in qualità di legale rappresentante del soggetto giuridico/associazione  ____  
 
 ______________________________________________________________________________  
 
con sede in  ____________________________________ CAP ____________ Prov. ___________  
 
Indirizzo  _______________________________________________________________________  
 
C.F. _________________________________ P.I. _______________________________________  
 
E-mail  _______________________________ PEC _____________________________________  
 
Telefono _____________________________ Cellulare __________________________________  
 
presa visione del regolamento di ERDIS per la disciplina delle procedure di erogazione dei contributi 
destinati alla realizzazione di attività sportive e iniziative culturali, formative, ricreative e sociali di 
interesse degli studenti; 
 
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o produzione di atti falsi, di 
cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del 2000, nonché a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R 445 del 2000 
relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora 
l’Amministrazione, a seguito di controlli, riscontri la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, sotto la propria personale responsabilità con la presente 
  

mailto:erdis@emarche.it


DICHIARA 
 

1) di accettare le modalità di erogazione del sostegno per la realizzazione di attività sportive e 
iniziative culturali, formative, ricreative e sociali di interesse degli studenti allegate alla Delibera 
del CdA dell’ERDIS Marche n. 80 del 10/11/2022, come confermate con delibera del CdA n. 84 
del 30/11/2022; 

2) di accettare, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 2018, che i propri dati vengano trattati dall’Ente per 
assolvere ai suoi scopi istituzionali, rispettando il principio di limitazione delle finalità del 
trattamento; 

3) che le attività programmate e descritte nella relazione allegata alla domanda di contributo 
possiedono tutte le seguenti condizioni (necessarie per la concessione del contributo richiesto): 

a) l’attività o l’iniziativa non hanno mero fine di lucro; 
b) l’attività o l’iniziativa sono realizzate in via esclusiva o prevalente da parte delle 

associazioni richiedenti il contributo; 
c) l’attività o l’iniziativa non ha finalità politiche, di partito o di movimenti politici, anche 

se non organizzate direttamente dagli stessi; 
d) che l’attività o iniziativa non sono in alcun modo in contrasto con la normativa vigente, 

nonché con i regolamenti universitari e di ERDIS Marche. 
4) che l’associazione richiedente possiede i seguenti requisiti (per una priorità di assegnazione del 

contributo): 
a) l’associazione ha la propria sede legale ed operativa nella Regione Marche; 
b) l’associazione ha dimostrato capacità organizzativa e di spesa nella realizzazione di 

altre analoghe attività o iniziative nei due anni precedenti, quali:  ________________  
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________   

c) potenziale coinvolgimento di un numero ampio di studenti ( ___________________ ) 
  

 
 

 _________________ , lì  _______________  
 

 
 

Firma del Legale Rappresentante 
 

__________________________ 
 

 


