
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ PER LA PARTECIPAZIONE A:  

“PULIAMO INSIEME”- GIORNATA DEDICATA ALLA PULIZIA DEL NOSTRO PAESE 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ il ______________________ 

residente in ______________________________________________________________(prov.____ ) 

Via_______________________________________________________ n. ____ tel. ______________ 

DICHIARA E SOTTOSCRIVE 

1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento dell’attività 

proposta; 

2. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione all’ attività è volontaria, come è 

strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento dell’attività; 

3. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette 

azioni, sia civilmente che penalmente; 

4. di essere in condizioni fisiche ottimali per partecipare alla presente manifestazione assumendosi ogni 

responsabilità per eventuali danni fisici e/o materiali arrecati alla propria persona sollevando pertanto la 

provincia di Asti, il Comune di Villanova d’Asti e l’Associazione per la Difesa della Piana Villanovese con la 

collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Villanova d’Asti e le Associazioni villanovesi da ogni 

responsabilità civile o penale; 

La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a 

titolo completamente gratuito. 

Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza l’organizzazione 

dell’evento/gara/manifestazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale trattamento, 

cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà 

esclusivamente per finalità legate all’evento/gara/manifestazione. 

In conseguenza di quanto sopra, la/il sottoscritta/o intende assolvere con la presente l’organizzazione, le 

associazioni ed i suoi organi direttivi, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in 

conseguenza della sua partecipazione alle attività per qualsiasi danno subisse alla propria persona o 

arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse. 

Data ________________  

Firma (leggibile)____________________________ 

 

 

 



DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ PER LA PARTECIPAZIONE A: “PULIAMO INSIEME” – 

GIORNATA DEDICATA ALLA PULIZIA DEL NOSTRO PAESE. 

ai sensi dell’art. 2 legge 04/01/1968 n. 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n. 127 e 

successive modifiche 

SOTTOSCRITTA DA MAGGIORENNE CON CAPACITA’ DI AGIRE (Per i partecipanti minori di 18 anni)  

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ il ______________________ 

residente in ______________________________________________________________(prov.____ ) 

Via_______________________________________________________ n. ____ tel. ______________ 

Consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi 

attesta il falso e delle sanzioni previste dall’art. 26 L. 15/68 

D I C H I A R A 

Di essere padre/madre/tutore di__________________________________________________________ 

Nato/a  a_____________________________________________________ il______________________ 

residente in ______________________________________________________________(prov.____ ) 

Via_______________________________________________________ n. ____ tel. ______________ 

Codice Fiscale_________________________ 

AUTORIZZA 

Il proprio figlio/a 

_____________________________________________________________ 

A partecipare alla manifestazione “Puliamo insieme” 

avente luogo in Villanova d’Asti il _______________ 

SOLLEVA la provincia, l’organizzazione, le associazioni ed i suoi organi direttivi, dalle responsabilità che in 

ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della sua partecipazione alle attività per qualsiasi danno 

subisse alla propria persona o arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse. 

Assolvo la provincia, l’organizzazione, le associazioni ed i suoi organi direttivi  da ogni responsabilità per 

eventuali danni alle cose e/o persone, causati e/o subiti, che si possono verificare prima, durante e dopo lo 

svolgersi della manifestazione. 

 

Lì, ________________         

 Il/la dichiarante,__________________________________firma leggibile) 


