
 

 

 
 

Io sottoscritto/a __________________________________Nato/a ______________________ e 

residente a _________________________ Prov ___________indirizzo 

__________________________ Patente nr __________________ Cat ____________ rilasciata il 

_________________da ______________________ valida fino al _____________________________ 

Codice Fiscale _____________________________  

In qualità di allievo utilizzatore delle vetture messe a disposizione per il corso di guida sicura 

organizzato in località Trento (Ravina) via Stella n°47 (iscrizione tramite sito di Consultec S.r.l., ditta 

Partner di academy Services srl) 

DICHIARO 

1. di essere in buone condizioni fisiche  

2. di voler effettuare il corso sulle auto messe a disposizione dagli organizzatori e delle quali confermo 

la piena efficienza e affidabilità  

3. di attenermi scrupolosamente alle disposizione date dagli istruttori  

4. di essere a conoscenza che non avrò diritto in nessun caso agli indennizzi superiori al capitale 

massimo assicurato di risarcimento, relativo alla polizza RCA e RESPONSABILITA’ CIVILE che la 

società UNIPOL assicura la società academy Services srl  

5. di sollevare academy Services srl e Consultec S.r.l. da ogni e qualsiasi responsabilità che comunque 

fossero conseguenza delle prove che intendo fare  

6. Ai sensi del D.lgs 196-03 del 30/06/2003 «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali», autorizzo la società academy Services srl e Consultec S.r.l. al 

trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo agli usi legalmente consentiti 

7. di accettare le seguenti CONDIZIONI GENERALI DEI CORSI DI GUIDA SICURA DI 

ACADEMY SERVICES SRL: a) È tassativamente VIETATO indossare infradito o scarpe inadeguate 

alla guida 

b) È tassativamente VIETATO FUMARE durante lo svolgimento degli esercizi  

c) È tassativamente VIETATO consumare bevande alcoliche durante il corso.  

d) Non è gradito l’uso del telefono cellulare durante lo svolgimento del corso a bordo dei mezzi  

e) È severamente VIETATO entrare nelle aree esercizio con auto private, biciclette, motorini, ecc.,  

 

In fede,  

 

 

 

Data ____________________ Firma _____________________________________  

 

Per espressa e specifica accettazione di quanto sopra scritto e agli effetti dell’art 1341 del Codice 

Civile vengono nuovamente sottoscritti i punti 1-2-3-4-5-6-7. In fede,  

 

 

 

 

Data ____________________ Firma _____________________________________ 
 

 


