
 

 Via Università 4 – 41121 Modena  

UNIMORE SPORT EXCELLENCE PREMI LUCIANO LANDI  
Nome e Cognome/ Società/Ente  .............................................................................................................  

Ragione. Sociale   ......................................................……….....................................................................  

Partita IVA ................................................… Codice Fiscale .............................................................................  

Indirizzo  .................................…………….................................................. N. Civico  .….….….....  

Comune  …………….……………………........................................  Prov  …………….CAP  ……...….….  

Indirizzo e-mal  …………..……………………………………………......…...........................................................  

Recapito telefonico  ..………….…………………………………………………………………………………….  
********************************************************************************  

Con la presente si dichiara  

Di volere donare all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia la somma di denaro pari a  

Importo Euro ____________  (in lettere   __________________________________________________________________)  

Si dichiara altresì che la presente donazione è dettata dalla specifica finalità (Donazione modale ex Art. 792c.c.), per l’istituzione di premi di 
studio, intitolati   

In memoria del Direttore Tecnico sportivo Luciano Landi  

per sostenere, nell’ambito del progetto UNIMORE SPORT EXCELLENCE, a partire dall’anno accademico (A.A. 20/21) studenti meritevoli che 
stanno effettuando un percorso di studio-sport come sempre aveva appoggiato e sostenuto Luciano.   
I premi saranno prioritariamente destinati a studenti appartenenti al progetto Unimore Sport Excellence che praticano sport minori. Il merito 
sarà valutato sia in riferimento allo sport praticato che ai risultati accademici conseguiti. I premi serviranno a tenere vivo il ricordo di Luciano.  

SI DICHIARA INOLTRE CHE  

l’oggetto della presente donazione, rispetto alla capacità economica e patrimoniale dei finanziatori, è da intendersi di modico valore. Il 
versamento relativo alla donazione può essere effettuato con le seguenti modalità:  

- all’interno del sistema PagoPA, accedendo direttamente al portale PagoPA di Ateneo al seguente link https://unimore.pagoatenei.cineca.it , 
procedendo con la modalità di pagamento spontaneo - selezionando Pagamenti all’Amministrazione Centrale e in “motivo pagamento” 
selezionare Donazioni – Amministrazione centrale - e con l’utilizzo di carta di credito; 

- all’interno del sistema PagoPA, tramite bonifico da effettuarsi nel sistema CBILL bancario della propria banca con 
pagamento intestato a Università degli studi di Modena e Reggio Emilia codice ente: AWAGF, previa richiesta all’ufficio 
bilancio – ufficiobilancio@unimore.it di emissione dell’avviso di pagamento contenente il codice avviso/codice IUV. 

In entrambi i casi è necessario inserire come causale “PREMI LUCIANO LANDI”  

FIRMA ________________________________________________  

Richiesta invio ricevuta    SI __  o NO ___  

Copia del versamento e il presente documento compilato, firmato e scansionato vanno inviati all’indirizzo: ufficiobilancio@unimore.it  
Per ulteriori informazioni contattare il numero 059/2057013 (dott.ssa Serena Sola) o il numero 059/ 2056431 (sig.ra Serafina Sirianni)  

https://unimore.pagoatenei.cineca.it/
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