
             

 ASD “Asd Brain & Body Fitness”    

MODULO ISCRIZIONE PALESTRA ISIMBARDI 

Sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire (art. 3 e 4 legge 4.1.1968 n. 15 come modificato dall’art. 2 comma 11 
legge 16.6.1998 n.191), il/la sottoscritto/a  

NOME COGNOME DATA E LUOGO DI NASCITA 

RESIDENZA 

CARTA IDENTITA' CODICE FISCALE 

CITTADINANZA PROFESSIONE 

CONTATTI TEL EMAIL 

a conoscenza del disposto dell’art. 26 della legge 4.1.1968, n. 15 e delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni 
mendaci dal codice penale e da leggi speciali in materia, sotto la sua personale responsabilità, DICHIARA : 

¢1) di essere dipendente della Prov.di MI;    ¢2) di aderire alla Convenzione ___________________________  

di essere iscritto all'ASD Brain&Body Fitness come socio ordinario, Tessera N° ______  Rif. A.S. _____________ 

scegliendo l'abbonamento di DURATA   ¢1) Annuale ; ¢2) Semestrale ; ¢3) Trimestrale ; ¢4) Mensile 

con DEC.: ______________SCAD.: ______________; che INCLUDE :  ¢1) Sala Fitness  ¢2) Corsi ¢3) Corsi Extra  

dell'importo di € __________  +  quota associativa annuale MSP di € __________ = TOTALE  € _____________  

MODALITA'DI PAGAMENTO:  ___________________________________________________________________ 

¢1) in contanti o tramite a/b              ¢2) tramite trattenuta sullo stipendio (solo per i dipendenti Prov. di MI)  

e dichiara altresì di essere a conoscenza che:  1) la partecipazione ai 'Corsi Gialli' c/o la Palestra Isimbardi è 
normalmente riservata ad un numero di 6-15 persone, in base al tipo di corso; 2) i corsi verranno attivati al 
raggiungimento di minimo 4 partecipanti; 3) per  i dipendenti della Provincia di Milano sarà possibile partecipare ai corsi 
extra-planning acquistando un abbonamento ad hoc; l'accesso ai corsi è regolato attraverso la prenotazione in Reception; 
4) per l'iscrizione alla Palestra Isimbardi è necessario presentare certificazione medico- sportiva non agonistico in corso di 
validità;  

Milano, ____________ per presa visione dei PUNTI 1, 2, 3, 4.  In fede__________ 

esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 2 comma 11 Legge 16.6.1998 n. 191 - esente da imposta di bollo ai sensi 
dell’art. 4 tab. B DPR 642/72 

 

 


