
 

UNIVERSITÀ POPOLARE “F. PETRARCA"

tel. 335.401824 

DOMANDA D
N.B.: si prega di scrivere in stampatello e di compilare la domanda in tutte le sue parti

 

nome 
 

 
luogo di nascita  
  

 
residente in 
 

 
via / piazza / vicolo 
 

 
numero di telefono 
(preferibilmente cellulare) 
 

 

 di essere ammesso in qualità di socio all’Università Popolare F. Petrarca di Borbiago, con 
sede in Mira, Via Pisa 5; 

  quota sociale per l’a.a. ________________
   

A tal fine dichiara: 

 di accettare e osservare le norme dello statuto e le disposizioni che regolano la 
partecipazione alle attività dell’U
regolamento pubblicato sulle pagine del sito dell’Associazione www.unipopborbiago.it.

   
 

 
data 

  

UNIVERSITÀ POPOLARE “F. PETRARCA"
associazione culturale 

Via Pisa 5 – 30034 Borbiago di Mira (Ve) 
tel. 335.401824 - segreteria@unipopborbiago.it – www.unipopborbiago.it

C.F. 90070380275 

 
 
 

DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE
si prega di scrivere in stampatello e di compilare la domanda in tutte le sue parti

 
Il/La sottoscritto/a 

 cognome 
  

  
data di nascita  codice fiscale 
   

  
   cap 

  

  
   n° 

  

  
 e-mail 

  

CHIEDE 

di essere ammesso in qualità di socio all’Università Popolare F. Petrarca di Borbiago, con 
 a tal fine versa la quota sociale corrispondente

uota sociale per l’a.a. ________________ 

accettare e osservare le norme dello statuto e le disposizioni che regolano la 
tecipazione alle attività dell’Università Popolare, in particolare l’estratto del 

regolamento pubblicato sulle pagine del sito dell’Associazione www.unipopborbiago.it.

 
 firma

UNIVERSITÀ POPOLARE “F. PETRARCA" 

www.unipopborbiago.it 

 
TESSERA N° 

 
____________ 

ASSOCIAZIONE 
si prega di scrivere in stampatello e di compilare la domanda in tutte le sue parti 

 provincia 
  

 interno 
  

di essere ammesso in qualità di socio all’Università Popolare F. Petrarca di Borbiago, con 
tal fine versa la quota sociale corrispondente. 

€ 15,00 
  

accettare e osservare le norme dello statuto e le disposizioni che regolano la 
opolare, in particolare l’estratto del 

regolamento pubblicato sulle pagine del sito dell’Associazione www.unipopborbiago.it. 
  

 
firma 

 

a cura della segreteria 



Informativa privacy 
Dichiara di aver letto e accettare l’informativa sulla privacy pubblicata per intero sulle pagine del sito dell’Associazione 
www.unipopborbiago.it. 

In particolare si precisa che le comunicazioni tra iscritto ad un corso e segreteria dell'Associazione avvengono 
prevalentemente per e-mail o via chat (curata dal formatore stesso): il caso più ricorrente è quello in cui sia necessario 
avvisare di una temporanea sospensione dell'attività didattica per indisponibilità del formatore o il caso in cui la Segreteria 
desideri ricordare la chiusura per festività della scuola. L'iscritto che sceglie di non fornire all'Associazione la propria e-mail o 
il proprio numero di telefono è conscio che questa sua scelta può portare ad un difetto di tale comunicazione e con la firma in 
calce solleva l'Associazione in merito. La mail list dei corsi, al termine degli stessi, sarà cancellata: se l'iscritto desidera 
cancellarsi anche dalle newsletter, può provvedervi direttamente, scegliendo l'opzione dedicata riportata in calce ad ogni 
mail. 

 

   
data  firma 

 

Dichiarazione anti-contagio 
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che non parteciperà agli incontri programmati dall’Associazione nel caso 
in cui: 

- dovesse presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C (il giorno dell’incontro e nei tre giorni 
precedenti) o manifestasse sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 (tra i quali  tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, 
dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto) 

- dovesse essere, in uno di qualsiasi dei giorni di corso, in quarantena o isolamento domiciliare 
- dovesse essere stato a contatto con persone positive, per quanto di conoscenza, nei 14 giorni prima di ogni giorno di 

corso. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del SARS 
CoV 2. 

 

   
data  firma 

 

Dichiarazione per le attività ludico-motorie 
Per attività ludico-motoria/amatoriale si intende quella praticata da soggetti non tesserati con le Federazioni sportive nazionali 
o con gli Enti di promozione sportiva e finalizzata al raggiungimento e al mantenimento del benessere psico-fisico della 
persona. L’attività ludico-motoria/amatoriale, quindi, non è attività sportiva, in quanto non è finalizzata al raggiungimento di 
prestazioni di nessun livello e non prevede alcun aspetto competitivo. 
 

Regione Veneto – Estratto dal D.M. 24 aprile 2013 Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non 
agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali 
altri dispositivi salvavita. 
Art. 2 Definizione dell'attività amatoriale. Certificazione 
Non sono tenuti all'obbligo della certificazione: […] b) chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, 
attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo; 
c) i praticanti di alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali […] ginnastica per 
anziani, "gruppi cammino" e attività assimilabili nonché i praticanti di attività prevalentemente ricreative, quali 
ballo, […]. 
Ai soggetti di cui al [precedente] comma [...], i quali non sono tenuti all'obbligo di certificazione, è comunque 
raccomandato un controllo medico prima dell'avvio dell'attività ludico-motoria per la valutazione di eventuali 
fattori di rischio, con particolare attenzione ai soggetti che passano dalla sedentarietà alla pratica di tali attività 
o che si sottopongono a esercizio fisico di particolare intensità. 

 
Il sottoscritto – considerato che intende iscriversi ad una attività ludico-motoria – dichiara sotto la propria responsabilità: 

- di essere in possesso dei requisiti psico-fisici e tecnici necessari per lo svolgimento dell’attività inerenti il corso, 
- di aver letto l’estratto dal D.M. 24/04/2013 sopra riportato in corsivo e di averne compreso il significato, 
- di essere cosciente che l’Associazione suggerisce comunque e sempre un controllo medico preventivo, 
- di sollevare con la sottoscrizione di questo modulo l’associazione da qualsiasi responsabilità derivante da problematiche 

di salute conosciute e non dichiarate. 
 

   
data  firma 

 

  


