
 

RIAPERTURA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO 

ASSOCIAZIONE STUDENTESCHE AL 12 MAGGIO 2017 ORE 12,00 E MODIFICHE  
 

Regolamento di istituzione dell’Albo delle Associazioni Studentesche Universitarie  

dell’ERSU di Catania 
 

Art. 1 

Istituzione dell’Albo delle Associazioni studentesche e finalità 

E’ istituito l’Albo delle Associazioni studentesche universitarie riconosciute dall’ERSU di Catania. 

L’Albo ha lo scopo di individuare le Associazioni studentesche che si propongono di svolgere a favore 

degli studenti dell’Università degli Studi di Catania e delle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e 

Musicale di competenza territoriale, attività sociali, culturali, ricreative, sportive, di sostegno alla didattica, 

di organizzazione e gestione di servizi degli spazi ad esse assegnati, che non siano in contrasto con le 

attività istituzionali dell’ERSU, nonché l’eventuale concessione per il periodo estivo di alloggi alle 

Associazioni studentesche che abbiano sviluppato progetti accademici in stretta connessione o in 

collaborazione con i dipartimenti e che questi ne attestino l’attività didattica/scientifica 

L'iscrizione all'Albo ha la validità di due anni a decorrere dalla data del provvedimento con il quale viene 

istituito l’Albo. 

Con apposito Regolamento l’ERSU disciplinerà le modalità di assegnazione di contributi e servizi a favore 

delle Associazioni iscritte all’Albo per la realizzazione di iniziative con particolare interesse sociale nel 

settore universitario. 
 

Art. 2 

Requisiti 

Possono essere iscritte all’Albo le Associazioni studentesche universitarie che abbiano i seguenti requisiti 

all’atto della presentazione della domanda di iscrizione all’Albo: 

a) essere formalmente istituite con atto costitutivo e statuto regolarmente registrati e conformi alle 

caratteristiche di cui all’art. 3; 

b) essere per statuto senza fini di lucro; 

c) essere costituite da almeno 100 associati che siano in maggioranza [tra cui il Presidente] regolarmente 

iscritti nell’anno accademico all’Università di Catania e nelle Istituzioni AFAM di competenza; 
 

Art. 3 

Iscrizione e rinnovo all’Albo 

La domanda per l’iscrizione all’Albo deve essere indirizzata al Presidente dell’ERSU di Catania e 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione, utilizzando il modulo predisposto dall’Ente e 

pubblicato sul sito web. 

Le domande per l'ammissione all'Albo, così come le successive richieste di rinnovo, complete della 

documentazione richiesta, devono essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno. Esse vanno 

consegnate all’Ufficio Attività Culturali di via Etnea, 570 Catania - tel. 095/7517927 

attivitaculturali@ersucatania.gov.it  

La domanda di iscrizione all’Albo deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

a) copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione, regolarmente 

registrati, sulla base dei quali si possa evincere o dichiarare: 

 - la natura di Associazione studentesca universitaria; 

 - l’oggetto e le finalità; 

 - la sede legale e quella operativa (se diversa); 

 - l’assenza di fini di lucro e di riparto di eventuali utili di gestione; 

 - la gratuità delle cariche associative. 

b) la eventuale designazione di un delegato [studente] associato, quale responsabile nei confronti 

dell’ERSU e dei terzi, per tutto quanto attiene alla regolare esecuzione ed attuazione delle iniziative, fermo 

restando che la domanda iniziale di finanziamento deve essere sottoscritta dal Presidente; 

c) codice fiscale dell’Associazione e la partita Iva (se posseduta); 

d) copia del documento di identità e del codice fiscale del Presidente e dell’eventuale associato [studente]  

delegato; 

e) fotocopia dell’estratto aggiornato del registro degli associati o, in alternativa, una dichiarazione 

sottoscritta dal Presidente attestante i nominativi degli associati al momento della presentazione della 

domanda con l’indicazione delle generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali; 



f) l’elenco aggiornato (con indicazione di matricola) degli studenti associati sottoscritto dal Presidente 

dell’Associazione che dovrà attestare lo status di studente universitario degli associati medesimi al 

momento della presentazione della domanda, compreso il Presidente;  

g) eventuali successive deliberazioni dell’Associazione con le quali sono state apportate modifiche 

significative per lo status dell’Associazione, compreso il Presidente. 

h) eventuale documentazione, se in possesso, che attesti se l’Associazione si occupa di programmi di 

scambio tra università italiane ed estere e che abbia rapporti di collaborazione con l’Ateneo 

In caso di domanda di rinnovo dell’iscrizione all’Albo, i documenti previsti devono essere allegati se 

diversi da quanto presentato all’atto della prima iscrizione o di successive domande di rinnovo. Nel caso in 

cui non vi fossero difformità, verrà presentata solo una dichiarazione in merito alla conferma del possesso 

dei requisiti richiesti. 

Le richieste di rinnovo dell'iscrizione dovranno essere corredate da relazioni sull'operato svolto 

dall'associazione nell’ultimo biennio. 

Eventuali modifiche e/o integrazioni dei requisiti di iscrizione, ovvero la variazione degli atti e 

informazioni, devono essere tempestivamente comunicate. 
 

Art. 4 

Valutazione dei requisiti 

L’Ufficio competente provvederà alla verifica dei requisiti di iscrizione e di rinnovo di cui all'articolo 3 

aggiornando conseguentemente il relativo albo e sottoponendolo all’approvazione dell’Organo di Governo.  

La domanda d’iscrizione è rigettata nel caso di: 

a) mancanza dei requisiti previsti all’art. 2; 

b) domanda incompleta, in tutto o in parte, dei documenti richiesti all’art. 3; 

c) presentazione di documenti irregolari o incompleti; 

d) oggetto e finalità che prevedano attività in contrasto con le attività istituzionali dell’ERSU. 

e) presenza di associati studenti contemporaneamente iscritti ad altre Associazioni richiedenti, fatta salva la 

possibilità di effettuare opzione al momento di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo. 
 

Art. 5 

Cancellazione dall’Albo 

La cancellazione dall’Albo può essere disposta nei seguenti casi: 

a) formale richiesta presentata dal legale rappresentante dell’Associazione; 

b) mancata presentazione della domanda di rinnovo; 

c) mancato rispetto delle finalità istitutive dell'Associazione o di quelle previste dal Regolamento;   
d) atti e comportamenti lesivi dell'immagine e/o degli interessi dell'ERSU;  

e) perdita dei requisiti previsti dal presente Regolamento;   

f) inosservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento;   
g) irregolarità nella gestione dei fondi. 
 

Art. 6 

Pubblicità 

L’elenco delle Associazioni iscritte all’Albo delle Associazioni studentesche è pubblicato all’albo pretorio 

on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente dell’ERSU di Catania. 
 

Art. 7 

Norme transitorie 

In prima applicazione del presente regolamento, ai fini dell’istituzione dell’albo per l’anno 2017, si prevede 

una scadenza straordinaria per la presentazione delle domande di ammissione fissata al 30 aprile 2017.  
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