
 

 

 

 

RICHIESTA UTILIZZO PALESTRA PERTINI (versione 8/6/17) 
 
Da inviare via e-mail asep@asep.it                                                               A.SE.P. SRL 
                                                                                                                       Piazza della Pace 5 
                                           46047 Porto Mantovano (MN) 
Io sottoscritto _____________________________________________________________________________ 
nato a_________________________________________________ il_________________________________  
residente a____________________________________ in via ______________________________________ 
Tel. _____________________________________________________________________________________ 
E-mail: __________________________________________________________________________________ 
Responsabile del gruppo____________________________________________________________________ 
(Allegare copia documento di riconoscimento) 
 
Chiede di poter accedere, secondariamente ad eventi comunali : 
(barrare la palestra scelta e compilare i campi sotto indicati)                    
          ○    PALESTRA PERTINI (€ 12.00 +iva/h)        ○   PICCOLA PALESTRA PERTINI (€ 6.00 +iva/h) 

 Il giorno/i _____________________________________ dalle ore____________ alle ore ___________ 

 Il periodo da __________________________________ a _________________________________ 
dalle ore ________________________________ alle ore __________________________________ 
per l’attività di _____________________________________________  (allegare programma utilizzo) 

 
In caso di utilizzo “UNA TANTUM” fino a 3 ore nello stesso giorno, la tariffa applicata sarà di € 50.00 +iva 
per la PALESTRA PERTINI e di € 25.00 + iva per la PICCOLA PALESTRA PERTINI 

 
Dati per la fatturazione : 
COGNOME NOME/SOCIETA’_________________________________________________________________ 
RESIDENZA/SEDE__________________________________________________________________________
CODICE FISCALE/PARTITA IVA________________________________________________________________ 
 
A tal fine s’impegna a garantire il rispetto dei locali, delle attrezzature presenti, previo accordo con gli uffici 
A.SE.P. per la consegna chiavi palestra. 
S’impegna altresì ad effettuare il pagamento del corrispettivo dovuto come indicato in fattura.  
Ai sensi ed per gli effetti dell’art. 15 del regolamento 

 
DICHIARA 

 
di rientrare nelle seguenti casistiche di sconto tariffario (tariffa orario anno 2017-18 è pari a € 12,00 + iva 
22% mentre per la piccola palestra è pari a € 6,00 + iva 22%), barrare:                                                            

o Sconto 10% nel caso di richiesta utilizzo palestra avanzata da Società/Associazione con sede nel 
comune di Porto Mantovano o che svolga attività a favore di utenti di cui almeno il 70% siano 
residenti nel comune di Porto Mantovano; 

o Sconto del 10% in caso di attività svolta a favore di utenti “under 18 o over 55” residenti nel 
Comune di Porto Mantovano; 

o Sconto del 20% in caso di utilizzo palestra nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre; 
NOTE:___________________________________________________________________________________ 
 
Porto Mantovano, lì ______________________________________________ 
Firma__________________________________________________________ 
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