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ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI DEGLI STUDENTI 
Modulo D - richiesta erogazione fondi 

 

Al Magnifico Rettore  

                                                                                                   dell'Università degli Studi di Trieste 

Piazzale Europa, 1 

Trieste 

 

 

Oggetto: contributi attività culturali e sociali es.fin. ______________(a.a.____________) 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________ 
(Nome e cognome) 

 

In qualità di □ delegato □ supplente 

 

 

Dell’associazione/ gruppo /lista __________________________________________ 
                                                               (Denominazione) 

 

A fronte dell'iniziativa _______________________________________________ 
                                                             (Denominazione della iniziativa) 

  _________________________________________________________________ 

 

che si terrà il _______________________________________________________ 

 

che si è svolta il ____________________________________________________ 
 

 

Chiede l'erogazione 
 

 

 di un anticipo pari a  € _____________________________________________  

(art. 11 regolamento per le attività culturali e sociali degli studenti: comporta l'obbligo di rendicontazione delle 

spese entro 15 giorni lavorativi dalla conclusione dell'attività tramite apposito modulo E e restituzione della somma 

eventualmente non utilizzata)  
per sostenere le spese di cui allega preventivo 

 

 del rimborso pari a € _____________________________________________  

relativo alle spese di cui allega documenti in originale e rendicontazione a mezzo 

apposito modulo E 

 

 dell'integrazione pari a € _____________________________________________ 

a titolo di rimborso della differenza, fra quanto ricevuto in data ____________ 

quale anticipo di € ____________ e le spese effettivamente sostenute, delle quali 

allega in originale i relativi documenti di spesa e rendicontazione a mezzo 

apposito modulo E 
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Si prega di effettuare il pagamento mediante: 

 

 

1) Rimessa diretta al delegato o supplente ___________________________________________ 

    (nome e cognome e codice fiscale) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

2) Bonifico presso il conto corrente (indicare nome ed indirizzo istituto presso cui è attivo il 

conto)_____________________________________________ 

 

 IBAN                                                 (riempire tutte le caselle) 

                           
 

 intestato all’associazione___________________________________________________________ 

 

 

 

 

3) Assegno non trasferibile a nome di _________________________________________________ 

 

da spedire al seguente indirizzo_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
n.b. le modalità di pagamento di cui ai punti  2)-3) sono gravate da spese di commissione a carico del beneficiario 

 

 

Si dichiara infine che i servizi e/o le forniture rese dalle Ditte (di cui all'allegata documentazione) 

sono stati soddisfacenti. 

 
 

Recapito telefonico: ________________________ 
 

 
 

----------------------------------------------------- 

                                                                                (firma del delegato o del supplente) 

Luogo e data 

 

 

 

 
Promemoria regolamento per le attività culturali e sociali degli studenti: 

 
   

 Art. 11 Per le piccole spese non eccedenti singolarmente € 15,00 e nel limite massimo di €  150,00 per 

l'attuazione di ciascun piano, il delegato è esentato sotto la sua responsabilità dall'obbligo di fatturazione, 

fermo restando l’obbligo di documentazione. Non possono in nessun caso essere concessi anticipi per 

l’acquisto di beni di valore superiore a 150 €. 
  

 Art. 8 I beni inventariabili sono acquistati in nome e per conto dell’Ateneo, solo dalle associazioni, che li 

fanno inventariare da quest’ultimo. L’acquisto a nome proprio è limitato a beni inventariabili di prezzo 

inferiore a 150 €, su autorizzazione della commissione di ripartizione. 
 

  

 Art. 11 Qualora entro 30 giorni dalla conclusione delle attività non venga prodotta la rendicontazione per le 

somme anticipate, è interdetta ogni altra erogazione all’Associazione / al Gruppo/ alla Lista  fino alla 

consegna dei documenti. 


