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MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE AQUAGYM 
 

Io sottoscritto/a, Cognome   Nome      

Nato/a a   il         /         /         Età ____________________  

Residente in Via      n°      

CAP Comune     Prov.      

Codice Fiscale            

Telefono e-mail    

 Già in anagrafica 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO  

Corso collettivo: 15 lezioni  lunedì/mercoledì (max 18 pers. con prenotazione) 

Orario:    dalle 19.45 alle 20.30     

Corso collettivo: 15 lezioni  martedì/venerdì  

Orario preferito:   dalle 08.30 alle 09.15    dalle 09.15 alle 10.00 

TARIFFE CORSI 

Over    60 € 120 

Under 60 € 140 

 

Al momento dell’iscrizione è obbligatorio:  
• Presentare la carta dei servizi (tessera sanitaria). 
• Versare l’intera quota di partecipazione al corso.  
• Versare il deposito cauzionale di euro 5,00 per la tessera di abbonamento. 

 
La pratica delle attività proposte da APM Srl si configura come “ludico motoria " Legge 9 agosto 2013, n. 
98 e succ. mod.; non necessita quindi dell’obbligatorietà di alcuna certificazione medica anche se APM Srl 
consiglia vivamente un controllo medico che escluda controindicazioni. In caso contrario il richiedente 
solleva APM Srl da qualsiasi responsabilità. 
 

AUTOCERTIFICAZIONE e DICHIARAZIONE 
DI ESONERO DA RESPONSABILITA' 

 
Il/la sottoscritto/a Cognome ______________________________Nome _______________________________ 
Nato/a a________________________________________________ il ______________________________________ 
 
 
 
 



pur avendo ricevuto da APM Srl il suggerimento dell'opportunità (in assenza di un attuale obbligo normativo)  
di presentare un certificato medico che attesti che non sussistono controindicazioni per lo svolgimento di  
attività ludico motoria (livello non agonistico), rinunzia alla presentazione del predetto certificato ma al 
contempo, con la sottoscrizione della presente, 
 

dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
− di non essere affetto da patologie in grado di dar luogo ad inidoneità a partecipare alle attività organizzate 
presso la Piscina Comunale “E. Meroni” da APM Srl ed a conseguenti rischi per la salute e/o la sua incolumità 
personale; 
 
− di esonerare conseguentemente APM Srl da ogni responsabilità in caso di infortuni alla persona e/o 
decesso ovvero per danni subiti da persone e/o cose; 
 
− di assumersi la piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2048 cod. civ., per 
eventuali danni eventualmente cagionati a terzi e/o a beni di proprietà di terzi nel corso dell’attività; 
 
− di comunicare immediatamente ad APM Srl il proprio diniego al prosieguo dell'attività nel caso in cui, 
successivamente alla sottoscrizione ed alla consegna della presente dichiarazione, dovessero insorgere e/o 
manifestarsi patologie di qualunque natura in grado di dar luogo ad una inidoneità a partecipare alle attività 
per le quali si sia richiesta la partecipazione mediante il modulo di iscrizione di cui sopra. 

 
Data_____________________    Firma________________________________ 
 

REGOLAMENTO 
1. I corsi partono al raggiungimento del numero minimo di partecipanti stabilito dalla società. 

2. Dopo aver effettuato il pagamento verrà consegnata una tessera di abbonamento strettamente personale; 
nel caso in cui la tessera venga rubata o smarrita, deve essere fatta comunicazione ad APM Srl. Ove ciò non 
avvenisse, l’utilizzo improprio della tessera da parte di terzi non comporta il rimborso all’intestatario di quanto 
non goduto. 

3. E’ possibile frequentare le lezioni presentandosi in giorni ed orari diversi da quelli prescelti. 

4. È obbligatorio per tutti l’utilizzo di ciabatte pulite o soprascarpe in tutta la piscina, tranne che nell’ingresso e 
sulla tribuna. 

5. La società di gestione declina ogni responsabilità per oggetti lasciati incustoditi nell’impianto, anche quelli 
depositati all’interno degli armadietti. È possibile usufruire degli armadietti.  

6. Per quanto qui non espressamente indicato si fa riferimento al regolamento della struttura. 

Il richiedente, consapevole 
1. che le Società e le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, come previsto dall’art. 71 del citato D.P.R. 
445/2000; 

2. delle sanzioni anche penali previste per chiunque rilascia dichiarazione mendace, forma atti falsi o ne fa 
uso, di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R.; 

 
dichiara di aver preso visione delle modalità di iscrizione e del regolamento e di accettarlo 
in ogni sua parte. 
 
Data_____________________    Firma________________________________ 
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