
MODULO RICHIESTA SOSPENSIONE/CESSIONE PACCHETTO PERSONAL

Sospensione, cessione del pacchetto. 

Il cliente può sospendere la scadenza del pacchetto di almeno 5 Lezioni Attive, in caso di

• Gravidanza

• grave infortunio o malattia

• trasferimento per motivi di lavoro

 presentando idonea documentazione che ne attesti il caso, il periodo di sospensione non può essere inferiore a un mese ne 
superiore a sei mesi e tale facoltà può essere espressa una volta sola nel corso di validità del pacchetto. Tale richiesta dovrà 
essere inoltrata via mail ad info@palestranumberone.it, oppure via raccomandata con ricevuta di ritorno; allegando, 
compilato secondo le indicazioni, l'apposito modulo di richiesta presente sul sito www.palestranumberone.com.

La data di sospensione del pacchetto non può essere in nessun caso antecedente alla data di ricezione della richiesta. Il cliente
che non potesse più usufruire del servizio, può cedere il suo pacchetto ad una persona da lui indicata.

la cessione del pacchetto ha un costo del 20 % del valore in €  delle lezioni residue del pacchetto e non potrà mai essere 
inferiore ad € 29,90.

COMPILARE TUTTI I CAMPI IN STAMPATELLO

 IL SOTTOSCRITTO 

(Per i minorenni la richiesta di sospensione deve essere presentata da chi esercita la patria potestà) 

 

NOME _____________________________ COGNOME___________________________________________ 

 DATI ANAGRAFICI INTESTATARIO ABBONAMENTO 

COGNOME____________________________________NOME_____________________________________ 

NATO A _________________________________Prov  (_____) IL___________________________________ 

RESIDENTE A__________________________________Prov(_____) CAP_____________________________ 

VIA_____________________________________________________TELEFONO_______________________ 

CODICE FISCALE |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

DICHIARA DI AVERE LA NECESSITA’ DI ( Barrare la casella )

SOSPENDERE IL PACCHETTO

PER LA DURATA DI MESI :

DA 1 A 6 MESI ( specificare periodo ) ___________________________________

CEDERE IL PACCHETTO

NOMINARE PERSONA A CUI SI CEDE IL PACCHETTO

 DATI ANAGRAFICI NUOVO INTESTATARIO ABBONAMENTO 

COGNOME____________________________________NOME_____________________________________ 

NATO A _________________________________Prov  (_____) IL___________________________________ 

RESIDENTE A__________________________________Prov(_____) CAP_____________________________ 

VIA_____________________________________________________TELEFONO_______________________ 

CODICE FISCALE |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 



PER ( Barrare la casella ):

GRAVIDANZA

GRAVE INFORTUNIO O MALATTIA

TRASFERIMENTO PER MOTIVI DI LAVORO

ALLEGANDO IDONEA DOCUMENTAZIONE CHE NE ATTESTI IL CASO ( Barrare la casella ):

CERTIFICATO MEDICO ATTESTANTE LO STATO DI GRAVIDANZA

CERTIFICATO MEDICO ATTESTANTE LA NON IDONEITA’ A SVOLGERE ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA PER 
GRAVE INFORTUNIO O MALATTIA 

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA SEDE DI LAVORO 

OBBLIGATORIO: copia documento di riconoscimento FRONTE E RETRO in corso di 
validità , visibile e preferibilmente scansionato ad alta risoluzione.

Inviare il modulo compilato in tutti i suoi campi allegando la documentazione necessaria a info@palestranumberone.it
oppure tramite lettera raccomandata A/R a

NUMBERONE SSD ARL Via Luigi Pasteur, 3 Anguillara Sabazia (RM) 00061

Data_____/_______/________

Firma intestatario abbonamento (*) __________________________________

 

(*)se minorenne, firma di chi ne esercita la patria potestà _________________________________

 

mailto:info@palestranumberone.it

