
                  NOLEGGIO ATTREZZATURE SUBACQUEE 
 

______________________________________________________________________________________ 

Nome                                                       Cognome                                                   Data di nascita 

______________________________________________________________________________________ 

Indirizzo                                                   Città                                                          Provincia 

______________________________________________________________________________________ 

Nazione                                                    C.A.P.                                                       Telefono 

 

______________________________________________________________________________________ 

E-Mail                                                        Nr.Brevetto                                            Organizzazione 

 

Premesso che l’uso dell’attrezzatura ARA può essere pericoloso e che l’addestramento all’uso dell’attrezzatura e la capacità 

di gestione della stessa sono indispensabili; 

 
IL SOTTOSCRITTO _______________________________  DICHIARA: 
 

1. Di essere un subacqueo certificato e di averne dato prova mostrando il brevetto; 

2. Di essere perfettamente a conoscenza del fatto che l’attrezzatura viene noleggiata per uso strettamente personale e che non dovrà essere 

utilizzata o scambiata con altri per nessuna ragione; 

3. Di aver controllato lo stato di efficienza dell’attrezzatura noleggiata, che è funzionante e  non presenta alcun danno; 

4. Di essere a conoscenza del fatto che qualsiasi danneggiamento dell’attrezzatura (per negligenza o utilizzo errato) gli verrà addebitato; 

5. Di aver controllato il listino prezzi esposto nel centro, prima di firmare il presente modulo, e di essere d’accordo sul prezzo richiesto, 

indicato per giorno. 

 

FIRMA ________________________________________________ Data ____________________________________ 

           (per minori – “o chi ne esercita la podestà genitoriale”.) 

 

 

Il sottoscritto dichiara di aver firmato la presente dichiarazione dopo averne letto e compreso il 

contenuto. 

Firma_______________________________________                                                                                                  

 

 

Descrizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Bombola 
 

           

Octopus 
 

           

Snorkel 
 

           

Pinne 
 

           

Maschera 
 

           

Gav 
 

           

Piombi             

Cintura piombi 
 

           

Torcia Subacq. 
 

           

Ricarica            



DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA, COMPRENSIONE E RISPETTO DELLE NORME 

Il sottoscritto: 

 

NOME_____________________COGNOME_____________________DATA DI NASCITA_____________ 

 

INDIRIZZO____________________________CITTA’_______________________PROVINCIA__________ 

 

NAZIONE_________________________CAP__________________TELEFONO______________________ 

 

E-MAIL_____________________________  N°BREVETTO__________________LIVELLO_____________ 
 

DATA ULTIMA IMMERSIONE__________________TOTALE IMMERSIONI EFFETTUATE _____________ 

 

Chiede di partecipare ad una: 

  
Immersione guidata (con accompagnatore subacqueo)  

Immersione non guidata (senza accompagnatore  subacqueo)  

DICHIARA 
1. Di essere un subacqueo certificato e di averne dato prova mostrando il brevetto; 

2. Di essere perfettamente a conoscenza del fatto che l’attrezzatura viene noleggiata per uso strettamente personale e che non dovrà essere 

utilizzata o scambiata con altri per nessuna ragione; 

3. Di aver controllato lo stato di efficienza dell’attrezzatura noleggiata, che è funzionante e  non presenta alcun danno; 

4. Di essere a conoscenza del fatto che qualsiasi danneggiamento dell’attrezzatura (per negligenza o utilizzo errato) gli verrà addebitato; 

5. Di aver controllato il listino prezzi esposto nel centro, prima di firmare il presente modulo, e di essere d’accordo sul prezzo richiesto, 

indicato per giorno; 

6. Di essere in possesso di brevetto del immersione A.R.A. sopra indicato e di essere stato addestrato per questo livello; 

7. Di controllare, prima di ogni immersione, il buon funzionamento dell’attrezzatura, sia di proprietà che noleggiata; 

8. Di rispettare l’ambiente sommerso e non asportare nulla dal mare; 

9. Di essere in possesso di certificato medico di idoneità fisica all’attività subacquea valido per l’anno in corso, di non aver assunto farmaci 

e/o droga nelle 48 ore che precedono l’immersione, di non essere in stato interessante; 

10.  Di essere consapevole che per le immersioni vengono utilizzate imbarcazioni fornite di kit ossigeno e kit di primo soccorso, ma prive di 

camere iperbariche e che i luoghi di immersione possono essere distanti, in termini di tempo e/o spazio, da esse; 

11. Di condividere il fatto che la guida del diving ”Jonio Pro-Dive Catania”, quando si tratta di immersioni con accompagnatore, avrà il 

compito di illustrare ed indicare le caratteristiche dei  fondali, della flora e della fauna, senza che ciò comporti alcun obbligo contrattuale 

e/o di responsabilità verso i partecipanti all’immersione, già addestrati per questo; 

12. Di essere consapevole che sia il capo barca che la guida, sia per le immersioni guidate che in quelle non guidate, possono sospendere 

l’immersione e/o cambiare il sito di immersione, qualora ragioni di opportunità e sicurezza lo richiedano; 

13. Di conoscere ed impegnarsi a rispettare tutte le regole previste dal livello di brevetto in suo possesso e non eccedere, per nessuna ragione, i 

limiti imposti dalla certificazione stessa. 

 

FIRMA ________________________________________________        Data ____________________________________ 

           (per minori – “o chi ne esercita la podestà genitoriale”.) 

 

Il sottoscritto ______________________________________ dichiara di aver letto interamente la 

soprascritta dichiarazione che ha firmato dopo averne compreso il contenuto ho chiesto spiegazioni al 

responsabile del centro.                    

 Data_______________________                    Firma _________________________________________ 

 
INFORMATIVA E CONSENSO LEGGE 675/96. 

Le ricordiamo che alcuni dei suddetti dati sono esclusi dall'ambito di applicazione della legge 675/96 ai sensi dell'articolo 12 della stessa, mente altri, relativi alle 

Sue condizioni di salute, rientrano nella disciplina di cui all'articolo 22 legge citata. Questi dati sono, comunque, indispensabili per poter procedere alla 

realizzazione del corso subacqueo e per adempiere a tutti gli oneri connessi, ivi compresi quelli di carattere fiscale; la mancata comunicazione, rendendo 

impossibile l'adempimento dei suddetti oneri fiscali, nonché le valutazioni sulla sicurezza per la Sua salute, impedisce la costituzione del rapporto. 

Le ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 13 legge 675/96, Lei ha diritto ad essere informato sulle modalità e finalità del trattamento, di controllare i dati a noi forniti 

ottenendone la rettifica, l'aggiornamento, l'integrazione, la cancellazione, nonché opporsi al trattamento dei suoi dati. 

Distinti saluti. 

Io sottoscritta/o, ai sensi della legge 675/96 (Tutela della privacy), dichiaro di essere stato informato sul trattamento dei miei dati personali, compresi quelli 

sensibili, ed autorizzo Jonio Pro-Dive Catania a farne uso.       

                                                                                                     Data_____________________  Firma____________________________                


