
MODULO 2

Spett.le
OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO                
Via Malpensada 82/a
38100 Trento

RICHIESTA FONDO ANNUALE DI GESTIONE | ANNO 2022  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO NOTORIO

(artt. 46 e 47, DPR 28 dicembre 2000 n°445)

Il/la sottoscritto/a 
nato/a a   il 

Presidente e legale rappresentante de   

con sede in (città) 

(via)  (n. civico) 

telefono  fax   mail 

codice fiscale   partita i.v.a. 
valendosi delle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 in materia di dichiarazioni sostitutive e consapevole delle 
responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazione mendace

DICHIARA

• che l’Associazione/Cooperativa universitaria

è costituita con atto pubblico e ha come associati almeno 50 studenti iscritti all’Università di Trento che non siano 
fuori corso da più di 3 anni.          

L’Associazione/Cooperativa nata nel  ha realizzato nell’anno 20  le seguenti attività:

• che l’Associazione/Cooperativa universitaria non riceve per il 20  alcun contributo di gestione né da parte 
dell’Università degli Studi di Trento, né da altri enti pubblici o privati; 

CHIEDE

di poter disporre del contributo di gestione relativo all’anno 20 , che sarà utilizzato per la  copertura di spese fisse 
quali fotocopie, telefono, spese di cancelleria ecc. in relazione alle seguenti attività programmate:



MODULO 2

Si chiede inoltre che il contributo concesso venga liquidato nel seguente modo:

 sul conto corrente bancario n.  

ABI       CAB      PRESSO 

 sul conto corrente postale n.   

 quietanza all’indirizzo (indicare nome di una persona fisica)  

Si ricorda che l’acconto del contributo annuale di gestione sarà liquidato nella misura dei 2/3 dopo la realizzazione e 
rendicontazione della prima iniziativa finanziata da UniTrento e Opera Universitaria mentre il saldo a seguito della 
presentazione della relazione e del bilancio annuale a firma del legale rappresentante dell’Associazione.

DATA FIRMA

 

Il/la dichiarante è responsabile della completezza e della rispondenza alla realtà dei dati inseriti nella presente autocertificazione.
Il/la dichiarante è consapevole che l’Opera Universitaria di Trento si riserva:
• di controllare, in qualsiasi momento, i dati contenuti nella presente autocertificazione
• di procedere a termini di legge in caso di dichiarazione incompleta e/o non veritiera, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445;

Vi invitiamo a prendere visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali raccolti per i servizi 
istituzionali forniti da Opera universitaria di Trento, presente sul sito di Opera universitaria al seguente link:  
https://www.operauni.tn.it/privacy-policy


