OGGETTO: RICHIESTA VOUCHER EMERGENZA COVID 19
Il presente voucher, debitamente compilato in ogni sua parte, deve essere inviato tramite mail
all’indirizzo covid@seriatesportlab.it entro e non oltre 30 giorni dalla data di conversione in legge.
Con la presente il/la sottoscritto
Sig./Sig. ra ______________________________________________________________________
Genitore di _______________________________________________________________________
(per iscritti minorenni)

Nato il____________ a ____________ e residente in _____________________________________
(dati dell’iscritto)

Mail _________________________________Cellulare ___________________________________
Regolarmente iscritto nell’anno sportivo 2019/2020 presso la struttura del Seriate Sport LAB
▪

al corso (specificare)_____________________

▪

al corso (specificare)_____________________

▪

al corso (specificare)_____________________

Cogliamo l’occasione per sensibilizzarti circa il momento di difficoltà per tutto il settore sportivo che è
stato durante colpito da questa pandemia. Per questa ragione troverai tra le opzioni anche quella della
“rinuncia solidale” per sostenere l’attività della nostra associazione, i futuri progetti per migliorare la
qualità del servizio offerto e tutto il suo Staff.

CHIEDE

o di rinunciare alla quota versata del servizio non fruito in sostegno della APD Acquamarina Sport&Life
e del suo Staff nella seguente misura : O 100%

O 50%

O 25%

o In ottemperanza al decreto DL N. 34 del 19 maggio 2020, il riconoscimento del valore economico
non fruito al termine dei recuperi indicati nel relativo programma tramite un VOUCHER spendibile
presso la APD Acquamarina Sport&Life entro e non oltre un anno dalla data di emissione del voucher
medesimo per importi superiore al valore nominale indicato. Lo stesso credito potrà essere fruito
solo per l’iscrizione ad un corso della stagione 2020/21, è nominale e non cedibile, verrà caricato al
ricevimento della presente, compilata in ogni sua parte, in un borsellino elettronico attribuito al
cliente.
L’emissione del VOUCHER è subordinata alla regolarità della posizione amministrativa.
Data ____________________ Firma_________________________________________
Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
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