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Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a  a _________________________ il _____/_____/______  

residente in (indirizzo completo)______________________________________________________ 

identificato a mezzo di (Carta identità/Patente/Passaporto) _______________ n°__________________ 

responsabile del gruppo (Nome del gruppo/carro comunicato  all’ iscrizione) ________________________________________ 

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci 
(così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del 
medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

ASSUME PER SÈ E PER IL GRUPPO CHE RAPPRESENTA 

tutti i rischi connessi all’esercizio delle attività svolte nell’ambito dell’iniziativa “Carnevale 2023” inclusi, a titolo 
esemplificativo e non limitativo, tutti i rischi che possono derivare da negligenza da parte di persone e cose, siano queste 
ultime pericolose e/o difettate. 

DICHIARA 

di voler esonerare la Parrocchia di Ponte San Maurizio, gli organizzatori della manifestazione e qualsiasi altro collaboratore 
da ogni responsabilità civile e penale relativa e conseguente alla partecipazione a tale evento. 

Nel caso in cui intervengano in sua vece i suoi esecutori, amministratori, eredi, parenti prossimi, successori e legatari di agire 
come segue: 

● RINUNCIARE, ESONERARE E MANLEVARE da ogni e qualsiasi responsabilità, inclusa ma non limitata la 
responsabilità derivante dalla negligenza o colpa delle persone accusate per la sua morte, disabilità, lesioni 
personali, danni alla proprietà, furto di proprietà, o azioni di qualsiasi tipo che possano accadere in futuro, 
compresi gli spostamenti da e verso questa attività, la Parrocchia Ponte San Maurizio,  l’Amministrazione comunale 
di Ponte in Valtellina  e/o i loro funzionari, dipendenti, volontari, rappresentanti e collaboratori; 

● NON RICHIEDERE INDENNIZZI e NON PROMUOVERE AZIONI LEGALI nei confronti degli Enti o delle altre persone 
menzionate nel presente. 

● SOLLEVARE da qualsiasi e tutte le responsabilità 
● RINUNCIARE a richieste avanzate a seguito della partecipazione a questa attività, siano esse causate da negligenza, 

colpa o altro. 

RICONOSCE 

che la presente dichiarazione di esonero da responsabilità, in caso di controversie, sarà utilizzata dall’organizzatore 
dell’attività e da ogni soggetto coinvolto. 

SI IMPEGNA A: 

● Vigilare che tutti i partecipanti del proprio gruppo si attengano alle basilari norme di sicurezza, 
prevenendo comportamenti di potenziale rischio per sé o per gli altri; 

● Nel caso di partecipazione con carro: 
o Verificare che il carro sia strutturalmente stabile e che non costituisca potenziale 

pericolo; 
o Verificare la sicurezza delle persone trasportate sul proprio carro, anche quelle 

eventualmente esterne al proprio gruppo 
o Verificare l’idoneità dell’autista 

 
ACCONSENTE 

a ricevere un trattamento medico che può essere ritenuto opportuno in caso di infortunio, incidente e / o malattia durante 
questa attività. 
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È CONSPEVOLE 

che durante la manifestazione l’intero gruppo potrebbe essere fotografato. 

 

La presente dichiarazione deve essere interpretata in senso ampio per fornire una liberatoria e una rinuncia nella misura 
massima consentita dalla legge applicabile. 

 

 

DICHIARA DI AVER LETTO QUESTO DOCUMENTO E DI AVERNE COMPRESO 
COMPLETAMENTE IL SUO CONTENUTO 

 

È CONSAPEVOLE CHE QUESTA È UNA DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ 
CHE SIGLA IN PIENA LIBERTA’. 

 

Autorizza inoltre la Parrocchia San Maurizio al trattamento dei propri dati personali contenuti in questo modulo ed alla sua 
conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della normativa nazionale vigente. 

 

 

 

 

 

Data ____/_____/______    Firma ____________________________________ 


