
RICHIESTA EROGAZIONE DELLA SOMMA A SALDO DEL CONTRIBUTO 

ASSEGNATO PER L’ANNO ACCADEMICO 2019-2020 

 

Al Magnifico Rettore  

dell’Università degli Studi di Catania 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________nato/a __________________________ 

il ________________ residente a _____________________ via ___________________________  

n°__________ telefono________________________ email ___________________@_____________ 

c.f.: _____________________________________, 

 in qualità di:  

□ presidente □ legale rappresentante □ delegato 

dell’Associazione ____________________________________ con sede in ______________________ 

via ___________________________ n°___ cap. ______ c.f. __________________________________ 

recapito telefonico_________________________ email ___________________@____________, 
 

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

____________________________ il _____________ residente a ___________________________ via 

_______________________ n°___ cap._________, c.f. ___________________________________ tel. 

___________________________ email ___________________@______________  

alla quale è stato assegnato un contributo pari a €. _____________ (D.D. 1374/2020), consapevole delle 

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

D I C H I A R A 
 

di essere a conoscenza di quanto sancito negli artt. 5 e 6, del bando emanato con D.D. n° 3258 in data 

24/10/2019;  

che l’associazione sopra indicata ha già chiesto ed ottenuto, per l’a.a. 2019/20, ai sensi dell’art. 5 

comma 3 l’erogazione della somma anticipata di €uro _________ pari al 50% del contributo assegnato; 

pertanto 

C H I E D E 

ai sensi dell’art. 6 del bando, l’erogazione della somma, di €uro __________________, a saldo del 

contributo assegnato tramite bonifico bancario da accreditare nel seguente conto corrente intestato 

all’associazione, codice iban: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   
 

Si allega alla presente la relazione delle attività svolte e la documentazione relativa alle spese sostenute 

nei limiti del finanziamento concesso (fatture, ricevute fiscali), così come indicate nel progetto 

presentato. 

Altri allegati: ………………………………………………………………………………………… 

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 ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalle 

procedure. 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, PEC: protocollo@pec.unict.it oppure email: rpd@unict.it 

PEC: rpd@pec.unict.it. 

 

_____________________________________ 
                             Firma autorizzativa per il trattamento dei dati  

mailto:rettorato@unict.it
mailto:protocollo@pec.unict.it

