
Spett.le
ASD CUS TRIESTE

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________

nato/a ________________________________________________________ il ________________________________

recapito telefonico _________________________ indirizzo mail ____________________________________________

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

di  essere  iscritto/a,  per  l'anno  accademico  2019/2020,  all'Università  di  ________________________________,
(indicare eventuale sede decentrata ____________________________) con matricola n. ______________________

(   )  di  essere  assegnatario/a,  per  l'a.a.  2019/2020,  di  un  alloggio  presso  la  Casa  dello  Studente  ARDiSS  di
____________________
oppure
(   ) di non usufruire di alloggio presso la Casa dello Studente ARDiSS

CHIEDE
di beneficiare dell'agevolazione del “PROGETTO ARDiSS & SPORT” per la promozione della pratica sportiva, secondo la
proposta suddivisa per sedi di studio (barrare)

Sede di Gorizia
(   ) abbonamento trimestrale di aerobica, pilates, body building presso la palestra ASD REVOLUTION SPORT, Via Brigata
Casale 3, al prezzo di Euro 5,00

(   ) abbonamento quadrimestrale al corso di autodifesa personale presso la palestra GOSAFE ASD, Largo Musina nr. 1,
al prezzo di Euro 5,00

Sede di Trieste
(   ) abbonamento annuale al corso di aerobica presso la palestra della Casa dello Studente di Via Gozzi 5 al prezzo di
Euro 5,00

(   ) abbonamento annuale al corso di step presso la palestra della Casa dello Studente di Via Gozzi 5 al prezzo di Euro
5,00

(   ) abbonamento annuale al corso di rilassamento e concentrazione presso la palestra della Casa dello Studente di Via
Gozzi 5 al prezzo di Euro 5,00

(   ) abbonamento annuale al corso di autodifesa personale presso la palestra della Casa dello Studente di Via Gozzi 5 al
prezzo di Euro 5,00

(   ) abbonamento annuale al corso di body building presso la palestra CUS di Via Monte Cengio 2 al prezzo di Euro 5,00

DICHIARA
inoltre di  essere a conoscenza che,  in caso di  accoglimento della domanda presentata al  CUS Trieste via email  a
progettoardiss.custs@gmail.com :

– sarà obbligatorio sottoscrivere il tesseramento 2019/2020 al CUS Trieste (gratuito)
– sarà obbligatorio presentare un certificato medico per l’attività sportiva non agonistica,  usufruendo di  un

contributo ARDISS a parziale copertura della spesa (a Trieste sarà possibile sostenere la visita medica presso
un medico convenzionato con il CUS Trieste);

– la promozione è “una tantum” per una sola attività ed un solo periodo.

Data________________ Firma del richiedente __________________________________

mailto:progettoardiss.custs@gmail.com

