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REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE ALL’ALBO  

DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE 

Art.1 

(Finalità) 

E' istituito l'Albo delle Associazioni Studentesche dell'Ersu di Palermo, esclusivamente 

finalizzato alla creazione di un elenco di operatori sociali senza fine di lucro che supportino 

l’ERSU nella promozione ed attuazione di iniziative culturali, sociali e ricreative proposte 

dagli studenti iscritti ad una Istituzione Universitaria i cui servizi per il diritto allo studio 

rientrino tra le competenze dell’Ersu di Palermo e che siano soggette al pagamento della 

Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario. 

L’iscrizione all’Albo, di cui al presente regolamento, non dà diritto alle Associazioni ad alcun 

obbligo giuridico economico da parte dell’Amministrazione e viceversa se non quello 

strettamente previsto al presente regolamento. 

 

L’Albo è costituito da due sezioni denominate "A" e “B”. A ciascuna sezione potranno 

iscriversi un massimo di 20 associazioni secondo i tempi e le modalità di seguito riportate. 

Le associazioni iscritte alla sez. B dell’albo non possono essere beneficiarie di contributi, 

finanziamenti o concessioni economiche a qualunque titolo. 

Art. 2 

(Requisiti generali per l’ammissione) 

SEZIONE “A” 

Possono presentare domanda di ammissione alla sezione “A” dell’Albo le associazioni 

studentesche Universitarie che alla data di inoltro dell’istanza siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 

• siano regolarmente costituite mediante atto scritto e registrato; 

• lo statuto preveda chiaramente tra le finalità sociali la promozione di attività 

culturali e/o sociali e/o ricreative e la non persecuzione di fini di lucro; 

• il Presidente, nella qualità di rappresentante legale dell'Associazione e i membri 

dell’organo direttivo, devono essere studenti regolarmente iscritti ad una delle 

Istituzioni previste dall’art.1 del presente regolamento; 

• siano presenti nell’elenco soci dell’Associazione richiedente: 

a) almeno 40 studenti regolarmente iscritti ad una delle Istituzioni previste 

dall’art.1 del presente regolamento e non iscritti ad altra Associazione 

richiedente l’iscrizione all’Albo; 

b) comprovata attività associativa già svolta, attestata da apposita 

dichiarazione a firma del legale rappresentante; 

in alternativa ai punti a) e b) l’associazione deve dimostrare che 
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c) siano presenti nell’elenco soci dell’Associazione richiedente almeno 60 

studenti regolarmente iscritti ad una delle Istituzioni previste dall’art.1 del 

presente regolamento e non iscritti ad altra Associazione richiedente 

l’iscrizione all’Albo; 

SEZIONE “B” 

Possono presentare domanda di ammissione alla Sezione “B” dell’Albo le Associazioni 

studentesche Universitarie e i Gruppi di studenti universitari che non sono in possesso 

dei requisiti richiesti per la Sezione “A” 

Art. 3 

(Modalità di iscrizione all'Albo) 

SEZIONE “A” 

La domanda di iscrizione alla sezione “A” dell’Albo delle Associazioni dovrà prevedere, a 

pena di esclusione: 

1. istanza secondo il “Modello A” allegato al presente regolamento; 

2. copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto aggiornato contenente gli estremi di 

registrazione; 

3. composizione dell’organo direttivo e generalità (nome, cognome, Istituzione 

universitaria, matricola, corso di studio, anno di corso) e ruolo ricoperto da ciascuno dei 

componenti;  

4. elenco dei soci studenti (con indicazione del nome, cognome, Istituzione universitaria, 

matricola, corso di studio, anno di corso); 

5. copia conforme del certificato di attribuzione del codice fiscale all’Associazione 

richiedente; 

6. eventuale iscrizione alla Camera di Commercio; 

7. curriculum dell’associazione in cui si evincano chiaramente  le attività svolte e quelle 

attualmente attive, il periodo di svolgimento, l’eventuale struttura pubblica/privata per 

cui si è operato; 

8. generalità anagrafiche, copia del documento di identità, del codice fiscale e recapiti 

(telefono, mobile, mail, pec) del referente del procedimento (specie qualora sia diverso 

dal rappresentante legale) ed eventuale deliberazione dell’organo di governo in cui si 

conferisce l’incarico. 

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1, 3, 4, 7 e 8 dovranno essere rese a firma del 

legale rappresentante secondo le modalità previste dalla Legge 445/2000. 

 

SEZIONE “B” 

La domanda di iscrizione alla sezione “B” dell’Albo delle Associazioni dovrà prevedere, a 

pena di esclusione: 

1. istanza secondo il “Modello B” allegato al presente regolamento; 

2. copia del documento di identità del responsabile/referente del richiedente; 
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3. Elenco dei studenti componenti l’associazione/gruppo con indicazione del nome, 

cognome, Istituzione universitaria, matricola, corso di studio, anno di corso. 

Le richieste di iscrizione all’Albo saranno valutate in ordine di presentazione sino alla 

concorrenza dei posti disponibili. Eventuali altre richieste pervenute in eccedenza saranno 

archiviate e valutate qualora si rendessero liberi posti per ciascuna sezione dell’Albo 

procedendo comunque sempre in ordine di presentazione distinto per sezione. 

La richiesta e i relativi allegati potranno essere inoltrati successivamente alla pubblicazione 

del presente regolamento, in unico file PDF esclusivamente, a pena esclusione, a mezzo 

PEC all’indirizzo protocollo@pec.ersupalermo.gov.it specificando in oggetto “Istanza 

iscrizione ALBO ASSOCIAZIONI”. 

Saranno ritenute valide le richieste pervenute entro il trentesimo giorno dalla data 

di pubblicazione del presente atto sull’Albo online dell’Ersu di Palermo. 

Art. 4 

(Cause di inammissibilità ) 

Fatto salvo il principio di soccorso istruttorio previsto dalla normativa vigente saranno 

ritenute respinte le richieste che: 

� pervengano in tempi e modalità errate; 

� vengano inoltrate con modulistica difforme a quella prevista; 

� la documentazione sia illeggibile, poco chiara, non completa o comunque che non dia 

modo di valutare la richiesta; 

� mancanza dei requisiti previsti dagli artt. 2 e 3; 

� il file inviato non sia nel formato richiesto o comunque non sia accessibile. 

Art. 5 

(Cause di cancellazione) 

La cancellazione potrà essere disposta nei seguenti casi, a giudizio insindacabile dell'Ersu di 

Palermo:  

� mancato rispetto delle finalità istitutive dell'Associazione o delle finalità previste dal 

presente Regolamento; 

� atti e comportamenti lesivi dell'immagine e/o degli interessi dell'Ersu di Palermo; 

� perdita dei requisiti previsti dal presente Regolamento; 

� mancato rispetto degli altri obblighi previsti dal presente Regolamento; 

� mancata comunicazione di eventuali variazioni della compagine sociale associativa; 

� mancata presentazione della Relazione periodica di cui all’art.6; 

� cancellazione volontaria su richiesta. 

Art 6 

(Relazione periodica e aggiornamenti) 
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Ogni Associazione iscritta all’Albo che abbia, a qualunque titolo, collaborato con 

l’Amministrazione nell’attuazione di iniziative, entro il 31 Marzo di ogni anno, dovrà 

presentare all'Ufficio competente, di cui al successivo art. 8, una relazione dell'attività svolta. 

Inoltre eventuali variazioni dell’assetto associativo, della compagine sociale dello statuto, dei 

recapiti legali dovranno essere comunicati entro il termine di giorni 30 dall’avvenuta modifica. 

Art. 7 

(Revisione ed aggiornamento dell'Albo) 

L'Albo è sottoposto a revisione periodica almeno ogni tre anni, decorrenti dalla data di 

pubblicazione nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente dell’Ersu. 

Ogni Associazione, per non incorrere nella cancellazione, dovrà comunicare entro i termini 

indicati nell’art. 6 la volontà di restare iscritta, integrando eventualmente tutta la 

documentazione necessaria. 

A seguito di cancellazioni, indipendentemente dalla causa, periodicamente possono essere 

disposte nuove iscrizioni fra le domande pervenute in eccesso e non ancora esitate. 

Tali subentri verranno disposti con atto del Responsabile del procedimento. 

In tal caso sarà disposto il conseguente aggiornamento dell'Albo. 

Art. 8 

(Ufficio competente e responsabile del procedimento) 

L'ufficio competente è la Direzione – V.le delle Scienze – Edificio 1 – 90128 - Palermo, con il 

compito di: 

a) controllare e verificare la regolarità delle domande di iscrizione all'Albo delle Associazioni 

Studentesche dell'Ersu di Palermo; 

b) gestire e aggiornare gli Albi delle Associazioni Studentesche dell'Ersu di Palermo 

curandone la pubblicazione sul sito web e rendendone disponibile copia agli eventuali 

interessati; 

c) curare l'archiviazione della documentazione assicurandone l'accessibilità nel rispetto 

delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia. 

Responsabile del procedimento è il Direttore f.f. Dirigente Ing. Ernesto Bruno 

tel.0916545919 e-mail: direzione@ersupalermo.gov.it. 

Art. 9 

(Moduli) 

Costituiscono parte integrante del presente Regolamento i Moduli “A” e “B” di richiesta di 

iscrizione all’Albo delle Associazioni Studentesche. 

Art. 10 

(Entrata in vigore) 
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Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione 

dell'Albo online dell'ERSU di Palermo. 

Si precisa che, tutti i regolamenti precedentemente in vigore si intendono abrogati, fermo 

restando che le attività in itinere verranno svolte fino a nuove disposizioni. 

Art. 11 

(Pubblicità del presente regolamento) 

Il presente regolamento viene pubblicato: 

• per estratto, sul sito web istituzionale dell’E.R.S.U. di Palermo all’indirizzo 
www.ersupalermo.gov.it; 

• in forma integrale, completo della modulistica, sul sito dell’E.R.S.U. di Palermo nella 
sezione Albo Online. 

Art. 12 

(Trattamento dei dati personali) 

I dati personali forniti dai partecipantii sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003 
n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

 


