via del Seminario, 7
34170 GORIZIA / GORICA / GURIZA
C.F. 91032990318

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER MINORENNI
Dichiarazione liberatoria nei confronti dell’Associazione “Campanari del Goriziano”, dei suoi organi sociali ed
i suoi rappresentanti, per eventuali eventi dannosi di ogni natura in cui può essere coinvolta la persona di
mio figlio/a, i suoi beni e/o terze persone ed i loro beni ed enti giuridici.
La presente ha validità per le attività svolte nell’anno solare dalla data di approvazione al 31 dicembre c.a.
Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a __________________________ (prov.__),
il ___/___/_______, residente in ___________________________________________________ (prov.___)
via/piazza __________________________________________ n. ____ Tel.__________________________
in qualità di genitore di ____________________________________ nato a __________________(prov___)
il ___/___/_______, residente in ___________________________________________________ (prov.___)
via/piazza __________________________________________ n. ____
DICHIARO













di avere la piena patria potestà sul minore;
di esser consapevole che nel caso di falsa dichiarazione incorrerò in sanzioni penali;
di essere pienamente consapevole della potenziale pericolosità per mio figlio e per gli altri insita nello
svolgimento di tutte le attività dell’associazione “Campanari del Goriziano”, in particolare ovviamente
nell’attività di campanaro (suono delle campane);
di assumermi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare dalle
suddette sue azioni, sia civilmente che penalmente, anche di tipo accidentale, nei confronti di cose e
persone;
che la sua partecipazione alle attività dell’associazione è volontaria, come volontaria sarà ogni sua
azione compiuta durante lo svolgimento di tutte le attività dell’associazione;
che sono a conoscenza di tutte le regole sulla sicurezza che disciplinano la sicurezza sulle attività
dell’associazione, delle leggi italiane e degli enti locali quando intervengono in materia;
di aver preso visione delle tecniche campanarie (sia a campana ferma che con campana “a distesa”) in
particolare dei possibili rischi intrinsechi dell’attività (es. elettrocuzione, contusione, abrasione, taglio,
scivolamento, inciampo, rumore, schiacciamento, caduta, temperature estreme, attività in quota, agenti
biologici,…);
di aver compreso l’esigenza dell’utilizzo di dispositivi di protezione individuale per la prevenzione dei
possibili rischi quali otoprotettori (rumore), scarpe chiuse con suola in gomma (scivolamento, caduta) e
guanti (abrasione, taglio…);
di essere a conoscenza che copia dello statuto dell’associazione con le finalità dell’associazione stessa
è presente sul sito internet: www.campanaridelgoriziano.eu;
che il/la proprio/a figlio/a non presenta patologie tali da determinare condizioni di rischio per la propria
salute e quella degli altri;
di sollevare perciò l’associazione “Campanari del Goriziano”, i suoi organi sociali ed i suoi rappresentanti
da responsabilità civile e penale derivanti dalla partecipazione volontaria, consapevole e responsabile
alle attività sociali, e per qualsiasi danno dovessero subire la persona di mio figlio/a ovvero arrecare a
terzi nello svolgimento della stessa.
AUTORIZZO



mio figlio/a a partecipare alle attività organizzate dall’associazione “Campanari del Goriziano”;




ad utilizzare i dati contenuti nella presente domanda per fini istituzionali e/o comunicazioni, nel rispetto
dei limiti posti dal codice in materia di protezione dei dati personali in particolare della Legge 196/2008 e
s.m.i.;
l’associazione “Campanari del Goriziano” ad effettuare fotografie o riprese audio-video del proprio figlio/a
durante le attività dell’associazione con finalità di documentazione del lavoro svolto.

SONO INOLTRE A CONOSCENZA CHE:

l’associazione “Campanari del Goriziano” non ha scopo di lucro

persegue l’attività di valorizzazione e divulgazione dell’arte campanaria nel Goriziano, come meglio
specificato nel sito internet www.campanaridelgoriziano.eu.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL/LA DICHIARANTE

………………………………………..

………………………………………..

