
Modulo richiesta Voucher (Covid-19) 
Art. 36-ter. – (Misure per le attività sportive) - Modificazioni apportate in sede di conversione al D.L. del 22 Marzo 2021 

 

COGNOME E NOME: ________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO: ___________________________________________________________________ N°__________ 

CITTA’: _____________________________________________ (PR) (_____) CAP ___________ 

NATO IL: _____/______/__________ A ____________________________________ (PR) (_____) 

CELL: _________________________ EMAIL _________________________@_________________ 

CODICE FISCALE ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ 

DICHIARO 

- di essere stato informato in merito alle modalità di recupero del mio abbonamento in conseguenza della chiusura 

di 01 IL POLICENTRO a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 (Coronavirus); 

- di essere stato informato sui tempi e sulle modalità di scelta tra le 2 opzioni messe a disposizione dal Centro 

 OPZIONE 1: prolungamento dell’abbonamento, mediante l’aggiunta del periodo pagato e NON fruito a 

causa della chiusura per emergenza Covid-19 nel periodo 26/10/2020 – 23/05/2021; 

 OPZIONE 2: erogazione di uno o più voucher di importo proporzionale alla quota pagata e NON fruita a 

causa della chiusura per emergenza Covid-19 nel periodo 26/10/2020 – 23/05/2021; 

- di essere informato che una volta effettuata la scelta, NON sarà possibile modificare tale scelta; 

- di essere informato che l’importo massimo di ogni VOUCHER è pari a € 200,00 e che nel caso in cui l’importo del 

voucher risultasse superiore alla cifra massima, sarà operato un frazionamento. 

- di essere informato che il VOUCHER potrà essere utilizzato entro e NON oltre il 31/01/2022 per l’acquisto di un 

nuovo abbonamento a scelta tra quelli a listino vigenti al momento; 

- di essere informato che il VOUCHER potrà essere richiesto entro 30 giorni dalla riapertura del Centro.  

TERMINE ULTIMO PER LA RICHIESTA: 23/06/2021; 

- di essere informato che 01 IL POLICENTRO dopo aver verificato la correttezza dei dati forniti e la sussistenza dei 

requisiti per l’erogazione del VOUCHER, procederà all’invio del VOUCHER tramite email entro 30 giorni dalla data 

di ricezione della richiesta.  

- di essere informato che il VOUCHER NON potrà essere utilizzato come mezzo di pagamento per la quota 

tesseramento;  

- di essere informato che il VOUCHER, previa comunicazione e autorizzazione di 01 IL POLICENTRO, è cedibile a terzi 

purché avvenga con persona che non abbia o abbia avuto un abbonamento attivo negli ultimi 6 mesi;  

 

Alla stregua delle dichiarazioni di cui sopra, richiedo a 01 IL POLICENTRO, l’emissione del o dei VOUCHER a titolo di 

rimborso relativo alle quote pagate per l’acquisto di un abbonamento ad attività sportiva dilettantistica. 

Il presente modulo, dopo essere stato debitamente compilato e firmato, potrà essere consegnato in reception o in 

alternativa inoltrato tramite email all’indirizzo customercare@01ilpolicentro.it allegando copia di un documento 

d’identità. 

 
 

Luogo e Data: _____________________ - ____/____/______ 

 

Firma 

_________________________________________________ 

mailto:customercare@01ilpolicentro.it

