
 

 

 
RICHIESTA UTILIZZO PALESTRA PERTINI (versione 09/2020) 

A.SE.P. SRL - Piazza della Pace 5, 46047 Porto Mantovano (MN) 
 
Da inviare via e-mail asep@asep.it – flavia.bottazzi@asep.it:                                                              
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 di vostro interesse):             

□   PALESTRA PERTINI (€ 14.00 + iva/h)                                     □   PICCOLA PALESTRA PERTINI (€ 7.00 + iva/h) 

Il giorno/i _____________________________________ dalle ore_______________ alle ore _____________ 
Il periodo dal gg/mm/aa____________________________ al gg/mm/aa ___________________________ 
per l’attività di ___________________________________________________  (allegare programma utilizzo) 
 
Dati per la fatturazione: 
COGNOME NOME/SOCIETA’_________________________________________________________________ 
RESIDENZA/SEDE__________________________________________________________________________
CODICE FISCALE/PARTITA IVA________________________________________________________________ 
CODICE SDI/INDIRIZZO PEC__________________________________________________________________ 
 
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 e per gli effetti dell’art. 15 del regolamento. 
 

DICHIARA 
 

di rientrare nelle seguenti casistiche di sconto tariffario (tariffa oraria anno 2020-2021 è pari a € 14,00 + iva 22% 
mentre per la piccola palestra è pari a € 7,00 + iva 22%), barrare:                                                            
o Sconto 10% in caso di utilizzo da SOCIETA’/ASSOCIAZIONE con sede nel Comune di Porto Mantovano o che 

l’attività svolta sia 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/OVER 55 RESIDENTI nel Comune di Porto 

Mantovano; 
o Sconto del 20% in caso di utilizzo palestra nel periodo compreso tra 01/05 e 31/09; 
 
N.B. In caso di utilizzo “UNA TANTUM” fino a 3 ore nello stesso giorno, la tariffa applicata sarà di € 60.00 + iva 22% 
per la PALESTRA PERTINI e di € 30.00 + iva 22% per la PICCOLA PALESTRA PERTINI. 
In caso di RECESSO di richiesta, programmata per un periodo da tre mesi fino all’intera stagione sportiva (da 
settembre a maggio compreso), si richiede la disdetta entro 7 gg rispetto alla data di inizio utilizzo. Si rende noto che 
nonostante l’eventuale recesso nei tempi prescritti, Asep richiederà il pagamento di una mensilità, calcolata in base 
alla vostra richiesta. 

 
NOTE:___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Porto Mantovano, lì _____________                                      Firma____________________________________ 
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