
 

 

  

 

 

 

 

Albo delle Associazioni Studentesche Universitarie 

dell’ERSU di Enna 

Regolamento di istituzione  
 

Art. 1 

Istituzione dell’Albo delle Associazioni Studentesche e finalità 

 

E’ istituito l’Albo delle Associazioni Studentesche Universitarie riconosciute dall’ERSU di Enna. 

L’Albo individua le Associazioni studentesche che, senza fini di lucro,  si propongono di 

svolgere attività ed iniziative culturali, sociali,  sportive, ricreative, di sostegno alle Facoltà, 

proposte dagli studenti iscritti all’Università Kore, che non siano in contrasto con le attività 

istituzionali dell’ERSU. 

L’iscrizione all’Albo ha validità due anni dalla data dell’atto amministrativo con cui viene 

istituito, ed è requisito indispensabile per l’assegnazione di contributi a favore delle 

Associazioni per la realizzazione di iniziative di particolare interesse rivolte agli studenti 

dell’Università Kore. 

Art. 2 

Requisiti 

 

Possono essere iscritte all’Albo le Associazioni studentesche che al momento della 

presentazione della domanda di iscrizione siano: 

 Formalmente istituite con atto costitutivo e statuto regolarmente registrati  

 Per statuto senza fini di lucro 

 Costituite da almeno 30 associati iscritti nell’anno accademico all’Università Kore di 

Enna e non iscritti ad altra Associazione richiedente 

 

Art. 3 

Iscrizione  

 

La domanda per l’iscrizione all’Albo,  indirizzata all’ERSU di Enna, deve essere sottoscritta dal 

legale rappresentante dell’Associazione e trasmessa utilizzando il modulo pubblicato sul sito 

entro i termini che saranno stabiliti  e comunicati sul sito, unitamente alla seguente 

documentazione: 

 Copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto aggiornato, 

regolarmente registrati, da cui si evinca : 

- Natura di associazione studentesca universitaria 



 

- Scopi e finalità 

- Assenza di fini di lucro e di riparto di eventuali utili di gestione 

- Sede legale e sede operativa 

- Gratuità delle cariche associative 

 Eventuale delegato associato, quale responsabile nei confronti dell’ERSU e dei terzi 

relativamente alla regolare esecuzione delle iniziative  

 

 

 Codice fiscale dell’associazione e la partita IVA, se posseduta 

 Copia del documento di identità del Presidente e del delegato ( se previsto) 

 Fotocopia dell’estratto aggiornato del registro degli studenti associati, con generalità e 

numero di matricola, al momento della presentazione della domanda 

 

Art. 4  

Aggiornamenti e rinnovi 

 

Le Associazioni iscritte all’Albo devono comunicare qualsiasi variazione dell’assetto 

associativo,  dei requisiti e delle informazioni fornite all’atto dell’iscrizione entro 30  giorni 

dalla modifica. 

Ogni due anni entro il 30 ottobre  le Associazioni studentesche devono presentare richiesta di 

rinnovo, unitamente alla documentazione di cui all’art. 3 aggiornando l’elenco degli studenti 

associati. 

La richiesta di rinnovo dovrà essere accompagnata da una relazione sulle attività svolte in 

ambito universitario. 

 

Art. 5  

Inammissibilità 

 

La domanda di iscrizione o di rinnovo sarà respinta in caso di: 

 Mancanza dei requisiti previsti all’art. 2 

 Tempi e modalità errati 

 Mancanza o irregolarità della documentazione richiesta all’art. 3 

 Presenza di studenti iscritti ad altre associazioni 

 Documentazione illeggibile,  file non in formato richiesto o non accessibile  

 

Art. 6  

Cancellazione dall’Albo 

 

La cancellazione dall’Albo può avvenire per: 

 Richiesta scritta del legale rappresentante dellAssociazione 

 Mancata richiesta di rinnovo 

 Perdita dei requisiti richiesti dal presente Regolamento 

 Mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento 

 Irregolarità nella gestione dei fondi 

 



 

 

 Atti e comportamenti lesivi dell’immagine e/o degli interessi dell’Ersu di Enna 

 Mancato rispetto delle finalità istitutive dell’Associazione o delle finalità previste dal 

presente regolamento 

 

 

Art. 7  

Pubblicità 

 

Il presente Regolamento viene pubblicato completo della modulistica sul sito web istituzionale 

dell’Ersu di Enna all’indirizzo www.ersuenna.it/regolamenti e nella sezione Albo Online. 

 

Art. 8  

Entrata in vigore 

 

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella sezione Albo Pretorio 

Online dell’Ersu di Enna 

 

Art. 9 

Trattamento dei dati personali 

 

 I dati personali sono trattati nel rispetto del  GDPR  UE 2016/679. 
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