Al Magnifico Rettore
del Politecnico di Milano
p.zza Leonardo Da Vinci, 32
20133 Milano

OGGETTO:

rinnovo iscrizione all’Albo delle Associazioni studentesche del
Politecnico di Milano

L’Associazione denominata
con sede legale c/o
indirizzo
Codice fiscale
recapito telefonico

e-mail

nella persona del suo Presidente
e Rappresentante legale
Nato a

Il

matricola

Residente a
Domiciliato in
(solo se domicilio diverso dalla residenza)

Codice fiscale
recapito telefonico

e-mail1

consapevole della responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
della normativa vigente,
DICHIARA
 che l’Associazione studentesca è regolarmente costituita come da documenti allegati alla
presente;
 che la finalità dell’Associazione, richiamata nel relativo Statuto, è la promozione di attività
culturali e sociali a beneficio degli studenti del Politecnico di Milano;
 che l’Associazione è formata da almeno
50 soci studenti2

30 soci studenti3

regolarmente iscritti al Politecnico di Milano, come risulta dall’elenco allegato;
CHIEDE

1

Questa mail deve essere diversa da quella dell’Associazione e deve essere immediatamente riconducibile alla
persona del rappresentante legale. Non potrà quindi essere del tipo: info@ e affini.
2
Barrare questa casella se l’Associazione è composta prevalentemente da studenti iscritti a corsi di studio erogati
nei campus Milanesi
3
Barrare questa casella se l’Associazione è composta prevalentemente da studenti iscritti a corsi di studio erogati
nei Poli territoriali

il rinnovo dell’iscrizione nell’Albo delle Associazioni studentesche riconosciute dal Politecnico
di Milano.
Allega:
1)
2)
3)
4)

copia conforme all’originale dell’atto costitutivo debitamente registrato
copia conforme all’originale dello Statuto debitamente registrato
estratto verbale di nomina del presidente e delle altre cariche sociali
l’elenco, completo di firme autografe in originale, dei Soci Studenti - con indicazione
del nome, cognome, numero di matricola- datato e sottoscritto su ogni pagina dal
responsabile legale dell’associazione;.
5) copia della carta di identità del sottoscrittore
6) elenco attività culturali svolte a favore degli studenti del Politecnico di Milano negli
ultimi due anni.

Milano,

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
(il Rappresentante Legale)

