
         Spett.le 
         ASSOCIAZIONE CULTURALE 
         ALQUATTRODIVIATORRE 
         Via Torre, 4 
         20015 – PARABIAGO 
         C.A.   del    PRESIDENTE 
 
 
 
 
OGGETTO:  richiesta  utilizzo spazi Associazione Alquattrodiviatorre   per il giorno_______________________                                              

       dalle ore         ___            alle ore____________ 

 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ PER MINORI 
 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________________ 

Nato/a a____________________________________________(_______) il_______________________________ 

residente in_________________________________(___) Via/le/P.zza________________________n°_________ 

documento d'identità  tipo____________________________________ numero___________________________ 

rilasciato da________________________________________(___) in data _____________________________   

 telefono cell.________________________ail____________________________________________________ 

in qualità di genitore/tutore di_____________________________________ nato/a a__________________(____) 

il__________________ e residente in_________________________________________________________(____) 

Via/le/P.zza__________________________________________________________________________n°_______ 

consapevole della responsabilità che assumo e delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 

CHIEDE 

in   qualità   di   Socio   dell’Associazione    Culturale      Alquattrodiviatorrre  di   poter accettare la richiesta del proprio/a 
figlio/a__________________________________________ , anch’egli/ella socio/a dell’ Associazione Culturale Alquattrodiviatorre,  
di  utilizzare gli spazi dell’ Associazione Culturale medesima per l’esecuzione della sua manifestazione. 

DICHIARA 
1.  di esonerare e sollevare  l’Associazione Culturale Alquattrodiviatorre nonché il suo legale rappresentante da ogni e qualsiasi  
responsabilità civile e penale, anche oggettiva, derivante dalla partecipazione del proprio figlio/a  minore nonché degli 
amici/conoscenti da lui e/o dal/dalla sottoscritto/a invitati alla partecipazione della suddetta manifestazione per eventuali incidenti 
o infortuni subiti ed in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori (incluso il decesso o l’invalidità permanente) 
connessi allo svolgimento della manifestazione, ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti dalla somministrazione e 
consumazione di cibi e bevande dal sottoscritto/a, catering  e/o terzi forniti,  dall’azione di altri partecipanti e all’Associazione 
Culturale Alquattrodiviatorre pregiudizievoli; 
2. di rinunciare a qualsiasi e a tutte le richieste di risarcimento e di rimborso presenti o che potrà rivendicare in futuro nei confronti 
dell’Associazione Culturale Alquattrodiviatorre  e del suo legale rappresentante.  Pertanto esonera l’Associazione Culturale 
Alquattrodiviatorre da ogni e qualsiasi responsabilità e da tutte le azioni ad essa  relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento 
giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio d’infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti a cose e al 
rischio di smarrimenti d’effetti personali per furto o qualsivoglia ragione, salvo i limiti inderogabili di legge; 
3. di mantenere indenne l’Associazione  Culturale Alquattrodiviatorre ed il suo legale rappresentante e di risarcirli da qualunque e 
da tutte le responsabilità per eventuali danni a cose o lesioni personali, furti e/o danneggiamenti e spese cagionati a qualsivoglia 
terzo che dovesse essere causato dal proprio figlio/a o da terzi da lui/dal sottoscritto/a in conseguenza della sua/loro 
partecipazione. Pertanto si impegna formalmente a rifondere direttamente o col tramite di assicurazioni eventuali danni causati dal 
proprio figlio/a alla struttura e/o a quant’altro presente negli spazi utilizzati  messi  a disposizione dall’Associazione Culturale 
Alquattrodiviatorre. 
4. di presenziare personalmente e/o far presenziare all’evento una persona maggiorenne da esso/a autorizzata, la cui delega 
corredata da fotocopia di carta d’identità dell’interessato,  verrà consegnata brevi manu al legale rappresentante dell’Associazione 
Culturale Alquattrodiviatorre medesima. 
Luogo e data__________________________________________________________ 

Il/la dichiarante________________________________________________________ 

(Firma leggibile e per esteso) 
esercente la potestà genitoriale sul minore___________________________________________  
anche a nome e per conto dell’altro coniuge esercente il pari diritto di autorizzare il minore all’utilizzo degli spazi della Vostra 
Associazione. 



 

 

Confermo di aver letto e compreso la presente dichiarazione liberatoria prima di apporvi la mia firma e sono consapevole che, 
firmando il presente contratto, rinuncio a determinati diritti legali. 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché del nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei dati 
della Comunità Europea  UE 2016/679 (G.D.P.R.)  dichiaro di prestare consenso incondizionato e senza riserve al trattamento delle informazioni e 
dei dati, inclusi quelli cosiddetti “sensibili” da me forniti, relativi alla mia persona e a quella del minore da me rappresentato, nel caso in cui per 
motivi legali fosse necessario attingere ad una banca dati. Il trattamento delle informazioni che mi riguardano dovrà essere improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della mia riservatezza e dei miei diritti come del minore rappresentato. 
 

Luogo e data______________________________________________ 

Il/la dichiarante,____________________________________________ 

(Firma leggibile e per esteso Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli numero 1, 2, 3 e  4  
 
Luogo e data______________________________________________ 

 

Il/la dichiarante,____________________________________________ 

(Firma leggibile e per esteso)  


