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Art.1 (Finalità)
Con il presente regolamento si intende istituire l'Albo delle Associazioni Studentesche
dell'ERSU di Palermo, finalizzato alla creazione di un elenco di operatori sociali senza fini di
ricreative destinate a* student* iscritt* ad una delle Istituzioni Universitarie che rientrano

strettamente previsti al presente regolamento.
e
. A ciascuna sezione potranno
iscriversi le associazioni secondo i tempi e le modalità di seguito riportate.
non possono beneficiare di contributi, finanziamenti

Art. 2 (Requisiti di ammissione)

Studentesch
requisiti:
a) siano regolarmente costituite mediante atto scritto e registrato;
b)
promozione di
attività culturali e/o sociali e/o ricreative e non devono includere i fini di lucro;
c) il/la Presidente, nella qualità di rappresentante legale dell'Associazione, e i/le
iscritt* ad una
d)

00 studenti

e)

ale precedente alla richiesta di
iscrizione, attestata da apposita dichiarazione a firma del legale rappresentante.

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

Art. 3 (Modalità di iscrizione all'Albo)

dal Legale Rappresentante tramite apposita procedura on line predisposta sul sito istituzionale
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a pena

di esclusione,

la seguente documentazione:
1.
registrazione;
2.
tuale organo direttivo;
3.
Istituzione universitaria, matricola, corso di studio, anno di corso) e ruolo ricoperto da
ciascuno (dati da inserire nella procedura online
4. elenco dei soci studenti con indicazione del nome, cognome, Istituzione universitaria,
matricola, corso di studio, anno di corso (dati da inserire nella procedura online
5. copia conforme del c
richiedente;
6. eventuale iscrizione alla Camera di Commercio;
7.
corso, il periodo di svolgimento,
attivata la collaborazione;
8. generalità anagrafiche, copia del documento di identità, del codice fiscale e recapiti
(telefono, mobile, mail, pec) del/della Presidente e del/della referente del procedimento

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 4,5, 7 e 8 dovranno essere rese a firma del* legale
rappresentante secondo le modalità previste dalla Legge 445/2000.

dal Legale Rappresentante tramite apposita procedura on line predisposta sul sito istituzionale
la seguente documentazione:
1.
2. elenco degli studenti
cognome, Istituzione universitaria, matricola, corso di studio, anno di corso (dati da

Saranno ritenute valide le richieste pervenute entro il quarantacinquesimo
giorno dalla
ERSU di Palermo.
Art. 4 (Cause di inammissibilità)
Fatto salvo il principio di soccorso istruttorio previsto dalla normativa vigente, saranno
respinte le richieste che:
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sono pervenute in un formato file diverso da quello richiesto o non accessibile;
contengono documentazione illeggibile, poco chiara e incompleta.
Art 5 (Relazione periodica e aggiornamenti)
, entro il 31 Marzo di ogni anno, dovrà presentare all'Ufficio
competente, di cui al successivo art. 8, una relazione dell'attività svolta, pena la cancellazione
statuto, dei recapiti legali dovranno essere comunicati entro il termine di giorni 30

Art. 6 (Obblighi delle Associazioni e cause di cancellazione)
La
e/o potrà essere disposta, a giudizio dell'ERSU di Palermo
venga meno ad una delle seguenti condizioni a cui è tenuta:.

della stessa

mantenere una condotta non lesiva dell'immagine e/o degli interessi dell'ERSU di
Palermo;
mantenere i requisiti previsti dal presente Regolamento;

Art 7 (Aggiornamento dell'Albo)
L'Albo è sottoposto a revisione periodica almeno ogni tre anni, decorrenti dalla data di
ERSU di Palermo.
incorrere nella cancellazione, dovrà comunicare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
ERSU di Palermo, la volontà di restare iscritta, integrando eventualmente
la documentazione aggiornata.
Art. 8 (Ufficio competente e responsabile del procedimento)
L'ufficio competente è la Direzione
V.le delle Scienze
Edificio 1
90128 Palermo, che ha 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 pro tempore, tel. 0916545919 e-mail
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direzione@ersupalermo.it.
Art. 9 (Entrata in vigore)
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo online dell'ERSU di
Palermo.
Art. 10 (Pubblicità del presente regolamento)
Il presente regolamento viene pubblicato:
nell'apposita sottosezione del portale Amministrazione Trasparente
Art. 11 (Trattamento dei dati personali)
I dati personali forniti dai partecipanti sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n.196,
Codice in materia di protezione dei dati personali coordinato con le modifiche introdotte dal
d.lgs. 10
nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio .

