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MODULO PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE A: “UNA PALESTRA PER LA MENTE” 

ANNUALITA’ 2017-2018 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________Il ___________________   

Residente in via _____________________________________________________________ 

Nel comune di _________________________________________ CAP _________________ 

Codice fiscale ______________________________________________________________ 

recapito telefonico____________________________ 

E mail _____________________________________ 

I dati personali dichiarati verranno utilizzati solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di 
iscrizione (D.lgs. n. 196/03) 
 

CHIEDE 

DI PARTECIPARE AI CORSI DI ALLENAMENTO E PREVENZIONE: “UNA PALESTRA 
PER LA MENTE” 
  

Allega al presente Modulo di Iscrizione: 

• Copia del documento di identità in corso di validità e di codice fiscale 

 

1. Condizioni Generali 

 

I corsi sono organizzati dall’area “Una Palestra per la Mente” del servizio “Treno della Memoria”, 

di “3SG-Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate” ed erogati presso la sede di via Padre Lega n°54.  

I corsi saranno della durata di due ore nelle quali è prevista una prima parte di allenamento 

fisioterapico, gestito da fisioterapisti qualificati, ed una seconda di stimolazione e attivazione 

cognitiva guidata da educatori esperti e supervisionata da psicologi iscritti all’albo. 

Il corso si attiva con un minimo di 5 partecipanti. 
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2. Costi 

La partecipazione ai corsi prevede un contributo economico di  60 €  mensili per la frequenza una 

volta a settimana e di   100 € mensili per la frequenza due volte a settimana. 

Il pagamento mensile dovrà essere effettuato anticipatamente presso gli uffici amministrativi di via 

Padre Lega n°54. 

 

 

3. Iscrizioni 

Il presente Modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, deve  essere consegnato, entro il 

giorno 30 del mese precedente l’inizio del corso, presso la Reception degli uffici di via Padre Lega 

54 o inviato via e- mail all’indirizzo:  donatellamonzu@3sg.it 

 

Lo scrivente  

SI IMPEGNA  

�  Sostenere il costo del corso  

�  Dare comunicazione entro il giorno 20 del mese precedente qualora decidesse di interrompere il   

percorso   

 

 

 

 

 

Luogo e data                                                                                                  Firma 

 

_______________________                                                       _______________________ 


