DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA'(MINORI)
per la partecipazione alla messa a dimora di alberi in occasione della
“Festa dell’Albero 2021”
che si svolgerà sabato 20 novembre 2021, a partire dalle ore 10:00, presso il Bosco urbano di Villanova d’Asti
Il/La
sottoscritto/a
______________________________________________________________________________________
nato/a a_____________________________________________ prov_____ il _______________ residente nel Comune di
_______________________________________________________________________________________________ prov.______
in via____________________________________________________________________________________________ n° _______
cell/tel.________________________________________________________________________
In qualità di genitore del minore
Cognome e nome del minore ________________________________________________________________________________
nato/a a_____________________________________________ prov_____ il _______________ residente nel Comune di
_______________________________________________________________________________________________ prov.______
in via____________________________________________________________________________________________ n° _______
cell/tel.________________________________________________________________________
AUTORIZZA
Il proprio figlio/a a partecipare all’iniziativa di messa a dimora di alberi che si svolgerà in occasione della Festa dell’Albero 2021,
presso il Bosco urbano di Villanova d’Asti il 20 novembre 2021, a partire dalle ore 10.00.
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 20/12/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso.
DICHIARA
1. di essere pienamente consapevole dei rischi eventuali che il/la proprio/a figlio/a potrebbe correre durante lo svolgimento delle
attività proposte dall’iniziativa.
2. di essere pienamente consapevole che la partecipazione del/della proprio/a figlio/a alle attività è volontaria, come è
strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta dallo/a stesso/a durante lo svolgimento delle attività.
3. Di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni del figlio/a, sia
civilmente che penalmente.
4. Che il figlio/a si trova in ottime condizioni fisiche per partecipare all’iniziativa assumendosi ogni responsabilità per eventuali
danni fisici e/o materiali arrecati alla persona del figlio/a, sollevando pertanto il Comune di Villanova d’Asti, L’Istituzione
Scolastica e le Associazioni partecipanti da ogni responsabilità civile e penale.
5. La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà e autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo completamente
gratuito.
6. Che il minore non è sottoposto a misure di quarantena e NON è positivo al COVID-19.
7. Che il minore non presenta sintomi di congiuntivite, febbre superiore a 37,5 °C , tosse o difficoltà respiratorie o comunque altri
sintomi presumibilmente riconducibili a infezione da COVID-19.
8. Che il minore non ha avuto contatto stretto con paziente COVID negli ultimi 10 gg.
9. Che il minore non ha avuto contatto stretto con una o più persone con febbre e/o sintomi respiratori (casa, scuola,…) negli
ultimi 10 gg.
10. Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data odierna e di aver rispettato le
disposizioni emanate dalle Autorità competenti quali quarantena, distanziamento sociale, utilizzo della mascherina, sanificazione
delle mani.
Il/La sottoscritto/a, preso atto della Legge n. 196/2003 e s.m.i e del G.D.P.R. 2016/679 autorizza l’organizzazione dell’evento al
trattamento dei dati personali propri e del proprio/a figlio/a; tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate all’iniziativa.
In conseguenza di quanto sopra, il/la sottoscritto/a SOLLEVA e ASSOLVE l’Organizzazione, l’Istituzione scolastica, le Associazioni e i
suoi organi direttivi, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della partecipazione di suo/a figlio/a
alle attività per qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse.
Luogo e data ______________________________

IL DICHIARANTE
Firma (leggibile) ____________________________________

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA'(MAGGIORENNI)
per la partecipazione alla messa a dimora di alberi in occasione della
“Festa dell’Albero 2021”
che si svolgerà sabato 20 novembre 2021, a partire dalle ore 10:00, presso il Bosco urbano di Villanova d’Asti
Il/La

sottoscritto/a

______________________________________________________________________________________

nato/a a_____________________________________________ prov_____ il _______________ residente nel Comune di
_______________________________________________________________________________________________ prov.______
in via____________________________________________________________________________________________ n° _______
cell/tel.________________________________________________________________________

con la sottoscrizione della presente
DICHIARA
1. Di essere pienamente consapevole dei rischi eventuali che potrebbe correre durante lo svolgimento delle attività proposte
dall’iniziativa di messa a dimora di alberi che si svolgerà in occasione della Festa dell’Albero 2021, presso il Bosco urbano di
Villanova d’Asti il 20 novembre 2021, a partire dalle ore 10.00.
2. Di essere pienamente consapevole che la partecipazione alle attività è volontaria, come è strettamente volontaria e facoltativa
ogni azione compiuta dallo/a stesso/a durante lo svolgimento delle attività.
3. Di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni sia civilmente
che penalmente.
4. Di trovarsi in ottime condizioni fisiche per partecipare all’iniziativa assumendosi ogni responsabilità per eventuali danni fisici
e/o materiali arrecati alla persona del figlio/a, sollevando pertanto il Comune di Villanova d’Asti, l’Istituzione Scolastica e le
Associazioni partecipanti da ogni responsabilità civile e penale.
5. Che la presente dichiarazione viene concessa in piena libertà e autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo completamente
gratuito.
6. Di non essere sottoposto a misure di quarantena e NON essere al momento positivo al COVID-19.
7. Di non presentare sintomi di congiuntivite, febbre superiore a 37,5 °C , tosse o difficoltà respiratorie o comunque altri sintomi
presumibilmente riconducibili a infezione da COVID-19.
8. Di non avere avuto contatto stretto con paziente COVID negli ultimi 10 gg.
9. Di non avere avuto contatto stretto con una o più persone con febbre e/o sintomi respiratori (casa, scuola,…) negli ultimi 10 gg.
10. Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data odierna e di aver rispettato le
disposizioni emanate dalle Autorità competenti quali quarantena, distanziamento sociale, utilizzo della mascherina, sanificazione
delle mani.
Il/La sottoscritto/a, preso atto della Legge n. 196/2003 e s.m.i e del G.D.P.R. 2016/679 autorizza l’organizzazione dell’evento al
trattamento dei propri dati personali; tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate all’iniziativa.
In conseguenza di quanto sopra, il/la sottoscritto/a SOLLEVA e ASSOLVE l’Organizzazione, l’Istituzione scolastica, le Associazioni e 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.

Luogo e data ______________________________

IL DICHIARANTE
Firma (leggibile) ____________________________________

