
MODULO 3

Spett.le
OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO                
Via Malpensada 82/a
38100 Trento

RENDICONTO DELL’INIZIATIVA N. 

TITOLO   
ANNO   1° SEMESTRE  2° SEMESTRE

Il/la sottoscritto/a 

Presidente e legale rappresentante de   

codice fiscale    partita i.v.a. 

con sede in (città) 

(via)  (n. civico) 

telefono  fax  mail 

PRESENTA IL RENDICONTO DELL’INIZIATIVA N.    PER LA QUALE L’ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA HA OTTENUTO 
UN FINANZIAMENTO DA PARTE DELL’OPERA UNIVERSITARIA.

Si allega:
a. consuntivo complessivo dell’iniziativa (un prospetto che riporti tutte le spese e le entrate compilato su carta 

intestata dell’associazione);
b. relazione conclusiva;
c. materiale pubblicitario esposto;

 

 



MODULO 3

RICHIESTA DI RIMBORSO INIZIATIVA N. 

ANNO   1° SEMESTRE  2° SEMESTRE

Il finanziamento deliberato dall’Opera Universitaria e dall’Università degli Studi di Trento, dell’importo di  €  
è così ripartito:

 EURO 

 EURO 

 EURO 

 EURO 

 EURO 

Le spese documentate che si richiedono a rimborso sono:

ALLEGATO 1    EURO 

ALLEGATO 2    EURO 

ALLEGATO 3    EURO 

ALLEGATO 4    EURO 

ALLEGATO 5    EURO 

Si allega inoltre:

 Dichiarazione delle piccole spese non documentabili sostenute (mod. 4/b)

DATA FIRMA

 



MODULO 3

DICHIARAZIONE DELLE PICCOLE SPESE NON DOCUMENTABILI SOSTENUTE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ATTO NOTORIO 

(artt. 46 e 47, DPR 28 dicembre 2000 n°445)

Il/la sottoscritto/a 
nato/a   a   il 

Presidente e legale rappresentante de   

con sede in (città) 

valendosi delle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 in materia di dichiarazioni sostitutive e consapevole 
delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazione falsa

DICHIARA

che in merito all’iniziativa N.   , titolo 

realizzata il/i giorno/i  presso 
sono state sostenute delle piccole spese che singolarmente non eccedono € 20,00 e non superano complessivamente 
€ 50,00. Secondo l’articolo 7 comma 4 delle “Norme di intervento per il sostegno delle attività culturali promosse da 
Cooperative e Associazioni studentesche dell’Università degli Studi di Trento”, il responsabile è esentato, sotto la sua 
personale responsabilità, dall’obbligo della presentazione di documentazione. Le spese sostenute risultano le seguenti:

DATA OGGETTO DELL’ACQUISTO FORNITORE 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

DATA FIRMA

 

Il/la dichiarante è responsabile della completezza e della rispondenza alla realtà dei dati inseriti nella presente autocertificazione.
Il/la dichiarante è consapevole che l’Opera Universitaria di Trento si riserva:
• di controllare, in qualsiasi momento, i dati contenuti nella presente autocertificazione
• di procedere a termini di legge in caso di dichiarazione incompleta e/o non veritiera, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445;

Vi invitiamo a prendere visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali raccolti per i servizi 
istituzionali forniti da Opera universitaria di Trento, presente sul sito di Opera universitaria al seguente link:  
https://www.operauni.tn.it/privacy-policy


