MODULO DI ISCRIZIONE AL PROGETTO PUC - PICENO UNIVERSITY CARD
Dichiarazione sostitutiva della Autocertificazione dello Stato di Studente
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Si prega di compilare la domanda in ogni sua parte

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________
Nato/a il ___/____/______ a ___________________________________________ Prov. (_____)
Residente a _________________________________________________________ Prov. (_____)
In via/piazza ____________________________________________________________ n° _____
Cell. _________________________ Mail ____________________________________________
Documento d’identità__________________________________________n.__________________
consapevole che il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000.

DICHIARA
di essere iscritto presso (nome Ateneo) _______________________________________________
al corso di laurea _______________________________________________________________
anno di corso

I

II

III

Fuori corso

della Facoltà/Scuola ____________________________________________________________
sede di

□ Ascoli Piceno

Anno di immatricolazione 20____/20_____
Studente lavoratore

□ Si

□ San Benedetto del Tronto
n. matricola________________________

□ No
DICHIARA INOLTRE

Di aver ricevuto in data odierna la Piceno University Card n. _____ Scadenza ___/___/______
Autorizzo al trattamento dei dati personali in base al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e alla pubblicazione dei dati forniti sui
nostri strumenti di comunicazione.
I dati entreranno a far parte della banca dati del CUP - Consorzio Universitario Piceno. Saranno utilizzati solo al fine dell'aggiornamento sulle iniziative del Consorzio, non saranno
diffusi a terzi e in qualsiasi momento sarà possibile modificarli, cancellarli o ritirare l'autorizzazione al loro utilizzo

Luogo e data

Firma (leggibile)

_______________________________________

__________________________________________

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una
pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

A seguire il regolamento. Il presente modulo di iscrizione firmato ne attesta la presa visione.
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REGOLAMENTO PUC - PICENO UNIVERSITY CARD / Modello Studenti
1.

La Piceno University Card, di seguito PUC, è uno strumento ideato per facilitare l’accesso degli studenti universitari del
Piceno ai prodotti e ai servizi del territorio utili alla loro vita quotidiana, attraverso un sistema di convenzioni che propone
come vantaggiosa una rete di attività commerciali grazie a scontistiche e agevolazioni riservate ai soli possessori della carta.

2.

La PUC, rilasciata dal Consorzio Universitario Piceno, di seguito denominato CUP, è rivolta agli studenti iscritti a corsi attivati
dalle università che operano sul territorio piceno, ivi compresi gli studenti frequentanti temporaneamente corsi presso le sedi
universitarie e le strutture didattiche che collaborano con il CUP (es. studenti Progetto Erasmus). Il CUP si fa garante nei
confronti dell’esercente che la PUC venga rilasciata esclusivamente agli studenti universitari di cui sopra.

3.

La PUC è strettamente personale e il responsabile o l’addetto dell’attività commerciale convenzionata ha il diritto, oltre alla
PUC, di chiedere la presentazione di un documento di riconoscimento (documento d’identità o libretto universitario) e la
facoltà di non applicare lo sconto a soggetti che non risultino intestatari della PUC o in caso di superamento della data di
scadenza.

4.

L’applicazione di scontistiche e agevolazioni è da ritenersi obbligatoria fino alla data di scadenza apposta sulla PUC.

5.

Il possesso della PUC è legato al mantenimento dello stato di studente. Qualora la data di scadenza della PUC preceda
quella del conseguimento del titolo di laurea / titolo finale (o il prolungamento della permanenza nelle sedi universitarie picene
di cui al precedente punto 2), lo studente potrà rivolgersi al CUP per richiedere una nuova card, attestando nuovamente in
autocertificazione lo stato di studente.

6.

In circoscritti periodi di saldi o vendite promozionali l’esercente potrà non applicare le scontistiche/agevolazioni concordate,

7.

I rapporti con tutte le attività aderenti al circuito PUC sono regolati da apposite convenzioni. Il CUP non si assume alcuna

nella misura in cui i benefici dei primi siano di entità pari o superiore a quelli dei secondi.
responsabilità qualora le scontistiche/agevolazioni non venissero applicate, ma lo studente ha il diritto-dovere di segnalare
l’accaduto al CUP attraverso i canali dedicati.
8.

La PUC è reperibile presso gli uffici del CUP - Via Tornasacco 27, Ascoli Piceno. Per ottenerla occorre presentare un
documento d’identità valido e il presente modulo di iscrizione e di dichiarazione sostitutiva dello stato di studente, interamente
compilato e firmato in tutte le sue parti.

9.

Lo studente regolarmente iscritto non ancora dotato del numero di matricola è obbligato, appena in suo possesso, a
comunicarlo immediatamente al CUP.

10. Lo studente che perda lo stato di studente del territorio piceno, (es. perché laureato, trasferito ad altro Ateneo o che abbia
deciso di interrompere gli studi..) è obbligato a cessare immediatamente l’utilizzo della PUC.

Per tutti i dubbi, i consigli o le informazioni è possibile visitare il sito cup.ap.it o scrivere all’indirizzo puc@cup.ap.it.
Si prega di leggere attentamente ogni punto del suddetto regolamento.
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