Alla Fondazione Flaminia
Via Baccarini, 27
48121 Ravenna

Associazioni Studentesche – Richiesta di finanziamento per attività culturali, sociali e ricreative
per gli studenti del Campus Universitario di Ravenna. Anno 2015

Il sottoscritto …………………………….……………………………………………………………….
residente in......................…………………………………………………..................………………..
tel.…………………….. cell.……………………..
matricola n……………Corso di Laurea...........................………………………………………………..
Anno di iscrizione………,
in qualità di legale rappresentante (o suo delegato o, per i gruppi, responsabile delle iniziative)
dell’Associazione e/o gruppo di appartenenza……………………….................…………………………
……………………………………………………………………….................………………………….
chiede
il finanziamento per le seguenti attività culturali, sociali e ricreative per gli studenti (specificare il titolo
per ciascuna attività):
1……………………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Ai sensi del D.lgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati contenuti nella
presente domanda e quelli contenuti nei documenti che saranno successivamente prodotti dall’interessato saranno
trattati per le finalità inerenti la procedura e alla gestione dell’eventuale rapporto conseguente la procedura stessa.
L’interessato ha inoltre il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di aggiornare, rettificare, integrare i dati
stessi e di richiedere la loro cancellazione.

Data Firma ..........................................................

ALLEGATI:
Allegato: fotocopia documento di riconoscimento del legale rappresentante o del responsabile delle
iniziative
Allegati: Scheda con documentazione relativa ai singoli progetti/attività

Modulo di richiesta di contributo per singola attività culturale, sociale e ricreativa

Scheda con documentazione relativa all’attività
…………………………………………………………………………………………………
Descrizione (esposizione chiara e dettagliata dell’attività per la quale si chiede il finanziamento, da
presentare in allegato)
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………

Luogo di svolgimento
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Periodo/Data di svolgimento
……………………………………………………………………………………………………………
Previsione di spesa (Indicazione analitica delle spese prevedibili per realizzare l’attività)
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
Indicazione del contributo richiesto
.…………………………………………………………………
Eventuali contributi richiesti ad altri enti o concessi da altri enti
…………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………
Numero di studenti che possono partecipare:
………………………………………………………………………………………………
Attività di prevalente interesse nel settore:
• Attività culturali e sociali (conferenze, cineforum, arte, musica, sport, incontri, feste, tornei di giochi,
ecc.)
• Attività che promuovano l’internazionalizzazione (attivazione di scambi a carattere internazionale,
attività di accoglienza ed integrazione)
• Attività che promuovano il rispetto ambientale
• Attività di supporto a studenti diversamente abili (attività di tutorato)
• Attività di supporto alla didattica (escursioni didattiche, eccetera)
• Attività rivolte ai Soci e al funzionamento della Associazione
• Attività di solidarietà, impegno civile e promozione dei diritti umani

