
Al Magnifico Rettore  

dell’Università degli Studi di Catania 

 
 

Oggetto: Richiesta acconto del 50% sul finanziamento assegnato alle Associazioni Studentesche per l’anno 

accademico 2019-2020. 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________, consapevole delle 

responsabilità per dichiarazioni false o mendaci ai sensi della normativa vigente, 

D I C H I A R A 

di ricoprire la carica di:  □ presidente  □ delegato  □ delegato supplente 

luogo di nascita ______________________ data di nascita __________ c.f. ______________________  

recapito telefonico___________________________ email ___________________@______________ 

residente in ____________________ via __________________________ n°___ cap_______ 

della Associazione denominata __________________________________________________________  
con sede in ______________________ via ___________________________ n°___ cap. __________ 

c.f. _____________________________________ recapito telefonico_________________________ email 

___________________@____________, 
 

□ di cui il presidente pro tempore è il sig. ____________________________________________ nato a 

__________________________________ il __________ c.f. ___________________________________ 

tel. ___________________________ email ___________________@______________ residente in 

____________________ via __________________________ n°___ cap__________ , 
 

informato/a dell’assegnazione alla Associazione sopra indicata di un finanziamento per l’anno 2019-2020, 

pari ad Euro _______________________ (D.D. 1374 del 28/05/2020),  

R I C H I E D E 

ai sensi dell’art. 5 del bando, l’erogazione anticipata di €. _____________________ pari al 50% del 

finanziamento assegnato, tramite bonifico bancario nel seguente  

 

codice iban: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

Il superiore finanziamento sarà revocato per le parti non espletate e si provvederà al recupero delle somme 

già erogate, qualora non venisse presentata tutta la documentazione, in originale quietanzata, relativa alle 

spese effettivamente sostenute (fatture, ricevute fiscali, ecc.) inerenti il finanziamento assegnato, 

accompagnate dalla relazione delle attività svolte così come indicate nel progetto  

Le iniziative e le attività finanziate devono essere espletate e completate entro il 31/12/2020.  

La rimanente parte a saldo del finanziamento verrà erogata dopo la verifica da parte della commissione 

della documentazione prodotta.  

A fronte di tale assegnazione si impegna: 

 ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali è stato concesso; 

 a rispettare le condizioni previste dal bando, emanato con D.D. n° 3258 del 24/10/2019; 

 ad osservare le norme di amministrazione e contabilità vigenti per l’Università. 
 

Nell’eventualità di cambio di codice IBAN, il nuovo codice dovrà essere comunicato tempestivamente 

all’Ufficio diritto allo studio, per non incorrere in inutili perdite di tempo. 

L’Università degli Studi di Catania assolverà a tutti gli obblighi dettati dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 

33/2013 e ss.mm.ii.. 

Catania,  

Firma 

___________________________ 
      Firma per la veridicità dei dati indicati 

Consenso al trattamento dei dati  
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali UE 679/2016, i dati personali forniti saranno gestiti presso l'Università 

degli Studi di Catania, che ha sede in Piazza Università 2, 95131 Catania, e trattati per le finalità connesse al conferimento e alla successiva gestione delle attività 
procedurali correlate, in conformità alle previsioni normative. 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento 

dei dati personali è obbligatorio. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al citato Regolamento, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, 
di chiederne la rettifica, l’integrazione e la cancellazione, nonché di ottenere la limitazione del trattamento, rivolgendo le richieste all’Università degli Studi di 

Catania, all’indirizzo di e-mail: rettorato@unict.it. 

              _____________________________________ 
                       Firma autorizzativa per il trattamento dei dati sensibili 

mailto:rettorato@unict.it

