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 RICHIESTA VOUCHER DI RIMBORSO 
Art. 36-ter. – (Misure per le attività sportive) - Modificazioni apportate in sede di conversione 

al D.L. del 22 Marzo 2021, N. 41 

 

Io sottoscritto\a    
 

nato\a a  (  ) il  C.F.    
 

e residente a  (  ) in    
 

Cellulare*  Indirizzo E-Mail *  _ 

Titolare di un abbonamento presso la S.S.D. Kodokan Firenze  

valido dal ___ _____al                     importo previsto € __________ di cui versato € __________ 

□ MINORE da compilare solo in caso di minore a cura del Genitore o di chi ne fa le veci: 
 

Cognome e Nome  C.F.    

 

CHIEDO 

 

L’erogazione di un voucher di importo proporzionale alla quota di abbonamento versata ma non fruita, a causa 
della chiusura per emergenza Covid-19 nel periodo dal 24/10/2020 al 23/05/2021, o comunque fino a scadenza 
del mio abbonamento nel caso in cui, quest’ultimo, fosse in scadenza prima del 24/05/2021. 
 

SONO CONSAPEVOLE CHE 
 

✓ Il ritiro del voucher non dà diritto ad ulteriori proroghe e\o sospensioni dell’abbonamento, la cui 
scadenza resterà invariata. 

✓ La riapertura dell’impianto è prevista per lunedì 24/05/2021, come da Comunicato stampa del 
Consiglio dei Ministri n. 19 del 17/05/2021 e comunicata attraverso tutti i canali ufficiali della Palestra (Pop-
up su homepage del sito internet www.kodokan01.it , pagina facebook @kodokan01 , risposta automatica 
a tutte le mail in entrata) attraverso la pagina ‹‹aggiornamenti›› . 

✓ Il voucher potrà essere utilizzato per l’acquisto di qualsiasi abbonamento di importo pari o superiore al 
valore dello stesso voucher, entro e non oltre il 31/01/2022. 

✓ Il voucher dovrà essere richiesto e ritirato al desk entro e non oltre 30 giorni dalla data di riapertura. 
Termine ultimo per il ritiro del voucher: 23/6/2021. 

✓ Il Voucher è personale e non può essere ceduto a terzi. Eventuali richieste, in tal senso, dovranno pervenire 
all’indirizzo segreteria@kodokan01.it , soltanto dopo aver ritirato il voucher. 

 

 
----------------- Sezione riservata agli addetti al Desk della Palestra ----------------- 

Dopo aver verificato la correttezza dei dati forniti e la sussistenza dei requisiti per l’erogazione del Voucher in 

oggetto, si considera la presente richiesta □ ACCETTATA □ RESPINTA (seleziona scelta). 

Con la presente si attesta che il richiedente ha diritto ad un voucher del valore di € __________, ______ 

(__________________________________). 

Conservare la presente copia originale, senza la quale non potremo erogare il controvalore del 

voucher. 

    Timbro e firma operatore 

 

Data __________________   

 

FIRMA TESSERATO PER ACCETTAZIONE 

 

__________________________________ 

DATA   FIRMA    
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