
Associazioni studentesche 

Impegnativa circa l’assenza 
di finalità di lucro 
delle associazioni studentesche 

Firmando la presente impegnativa noi sottoscritti 

rappresentanti legali dell’associazione studentesca 

(in seguito Associazione) 

dichiariamo in fede che 

• l’Associazione non persegue finalità di lucro alcuna;
• gli eventuali utili finanziari che l’Associazione dovesse conseguire saranno

investiti in toto nelle attività dell’associazione stessa.

Sottolineiamo in particolare che tutti gli eventuali finanziamenti ricevuti in qualsiasi forma (ad 
esempio: quote associative, pubblicità, sponsorizzazioni, ...) dall’Associazione e tutti gli 
eventuali contratti e/o accordi e/o convenzioni di qualsiasi natura stipulati tra l’Associazione 
da una parte e qualsiasi persona fisica o giuridica dall’altra (ad esempio: accordi con locali 
pubblici per ospitare serate organizzate o promosse dalla suddetta associazione negli stessi, 
...) non hanno e mai avranno finalità di lucro alcuna.   

Con la presente l’Associazione prende altresì l’impegno a: 

• stipulare in forma scritta tutti i contratti e/o accordi e/o convenzioni di qualsiasi
natura tra l’Associazione e qualsiasi persona fisica o giuridica;

• conservare tali contratti e/o accordi e/o convenzioni;
• tenere una contabilità dell’Associazione, che attesti l’assenza della finalità di lucro,

conformemente alle disposizioni dell’Università in tema di associazioni
studentesche.
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Con la presente, inoltre, riconosciamo il diritto dell’Università della Svizzera italiana di 
verificare la veridicità di quanto qui dichiarato e l’effettiva assenza di finalità di lucro 
dell’Associazione nelle forme stabilite dall’Università stessa. A riprova della piena 
trasparenza delle nostre attività autorizziamo in particolare l’Università a poter prendere 
visione, su richiesta, di tutti gli accordi e/o contratti e/o convenzioni stipulati 
dall’Associazione.  

Ci assumiamo la responsabilità di tutte le eventuali conseguenze nel caso in cui quanto 
dichiarato nel presente documento risultasse in tutto o in parte non veritiero. 

Lugano, il 

Presidente dell’Associazione 

Vice-presidente dell’Associazione 

Tesoriere dell’Associazione 
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