
Modello 1 

 
Al Magnifico Rettore dell’Università 
degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli” 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a a _________________________ il ______________________, residente in 

____________________________________, via ____________________________________, 

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione __________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________ 

indirizzo ______________________________________________________________________ 

e con sede operativa in _________________________________________________________ 

indirizzo______________________________________________________________________, 

Partita Iva/Codice Fiscale _______________________________________________________, 

tel. _______________________________ e-mail _____________________________________,   

e-mail Pec ____________________________________________________________________, 

CHIEDE 
 
ai sensi del Regolamento delle attività culturali, sportive e ricreative autonomamente ideate e 
gestite dagli studenti, emanato con D.R. n. 558 del 10 luglio 2018, l’iscrizione all’Albo delle 
Associazioni Studentesche dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli.  

 
A tal fine dichiara: 

 
1) che l’Associazione è composta (barrare la casella che interessa):  

□ da almeno dieci membri studenti, di cui almeno un rappresentante in seno ai Consigli di 

Dipartimento o al Consiglio degli Studenti dell’Università degli studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” che non siano iscritti ad altre Associazioni Studentesche;  

□ da almeno venti membri studenti; 

2) che l’Associazione è stata fondata da studenti dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli”; 

3) di avere sede (barrare la casella che interessa): 

□ nelle province di Caserta e Napoli; 

□ presso questo Ateneo (per le associazioni nazionali e internazionali) 

4) di essere dotata di Atto costitutivo e Statuto a data certa, in cui sono espressamente previsti i 

requisiti di cui all’art. 2, punto 4, del bando. 



 
Si allegano: 
a) Atto costitutivo a data certa dell’Associazione; 

b) Statuto a data certa; 

c) elenco degli studenti soci (con l’indicazione del nome, cognome, numero di matricola), 

corredato dalla copia di un valido documento di identità di ciascun componente; 

d) elenco dei soci che rivestono una carica sociale; 

e) elenco dei soci che rivestono rappresentanze nei Consigli di Dipartimento o nel Consiglio 

degli Studenti di Ateneo. 

 
 
Caserta, ___________________ 
        Il Presidente dell’Associazione 
 
              
 
 
 
 
Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 


