
Al Direttore Generale 
Università per Stranieri di Perugia
Piazza Fortebraccio, 4
06123 Perugia - Italia 

MODULO B

Dati identificativi e di contatto 

Il  sottoscritto_______________________________  nato  a  _____________  il_________  e
residente in _________________________ via ______________________________________,
in qualità di rappresentante legale del seguente soggetto: 
______________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________

Sotto la propria responsabilità,

ai  fini  dell’ammissione  all’elenco  dei  soggetti  accreditati  ammessi  all’elenco  costituito  presso
l’Università per Stranieri di Perugia per il riconoscimento di una scontistica specifica per l’iscrizione
di gruppi di studenti cinesi ai corsi Marco Polo e Turandot, 

DICHIARA

I seguenti dati di contatto:

a. Indirizzo e-mail del rappresentante legale o della società:__________________________

b. Numero di telefono: ________________________________________________________

c. Indirizzo della società:______________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

d. Indirizzo della società in Italia (se esistente):____________________________________

________________________________________________________________________

e. Sito internet: _____________________________________________________________

f. Indirizzo PEC (se applicabile):_________________________________________________

g. Nome di un referente in Italia (se applicabile):___________________________________

h. Numero di telefono del referente in Italia (se applicabile):___________________________

i. E-mail del referente in Italia (se applicabile): _____________________________________
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Inoltre,  in  caso  di  esito  positivo  delle  procedure  di  accreditamento,  autorizza  l’Università  per

Stranieri di Perugia a pubblicare la propria intestazione e il proprio simbolo identificativo (logo) nel

sito internet di Ateneo, alla sezione specifica relativa alle collaborazioni per il programma Marco

Polo e Turandot.

Corrispettivamente, il soggetto dichiarante sarà autorizzato:

- ad utilizzare la seguente definizione: “Soggetto accreditato presso l’Università per Stranieri

di Perugia per l’organizzazione  di gruppi di studenti finalizzata  all'iscrizione  a  condizioni

agevolate ai corsi di lingua e cultura italiana dei programmi “Marco Polo e Turandot” per gli

anni accademici 2020/2021 e 2021/2022”;

- ad  utilizzare  a  fini  promozionali  l’intestazione  e  il  simbolo  identificativo  dell’Università,

ponendo cura che ciò accada con modalità  e con riferimento a contesti coerenti con la

definizione  di  cui  sopra,  nonché  con  i  contenuti  del  vademecum  che  verrà  posto  a

disposizione del soggetto accreditato.

In fede,

Firma del legale rappresentante

_______________________
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