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LIBERATORIA PER ATTIVITÀ FORMATIVA GRAFFITI  
PARTE TEORICA PRESSO LA SEDE PRO LOCO 13-14-15 GIUGNO 

 PARTE PRATICA 22-23-24-25 GIUGNO ALL'ESTERNO DELLA ZONA 
DELLE PALESTRE DELLE SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI 

 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

nato/a _______________________________________________ il _________________________ 

e residente a _________________________________________________Prov_________________ 

in via / piazza ____________________________________________________________________ 

documento di riconoscimento _______________________  n. _____________________________ 

telefono (fisso e/o cell.): ______________________e-mail: ________________________________ 

IN PROPRIO E PER CONTO DEL MINORE __________________________________________ 

nato/a a _____________________________(prov._____) il _______________________________ 

residente a ________________________________Via ________________________________ 

dichiaro 

con la sottoscrizione della presente dichiaro di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile  il 
comune di Val Brembilla, proprietario dell’area interessata ed il legale rappresentante dell’ente, il 
sindaco, Ing. Damiano Zambelli, la Pro Loco Val Brembilla, Ente partner e la sua Presidente, Sig.ra 
Anna Pesenti, nonché le sottoscritte organizzatrici Rosemary Colciaghi, Marzia Masarati, Luana 
Bianchi e il docente Ivan Pilogallo, dalla partecipazione a tutte le attività proposte durante le attività 
formative in oggetto, in particolare nei giorni indicati di attività pratica dalle ore 10.00 fino alle 16.00 o fino 
alla fine dell’evento giornaliero, per gli eventuali incidenti o infortuni subiti ed in conseguenza di infortuni, 
danni  cagionati a sé o a terzi ed a malori (incluso il decesso o l’invalidità permanente) connessi 
all’espletamento delle attività e all’uso degli impianti e delle attrezzature, ivi compresi gli incidenti e 
infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti e perciò pregiudizievoli. 
 

Dichiaro 
inoltre di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso presenti o che si potrebbe 
rivendicare in futuro nei confronti del Comune di Val Brembilla e del suo legale rappresentante il sindaco, 
ing. Damiano Zambelli, nei confronti della Pro Loco Val Brembilla, Ente partner e della sua 
Presidente, Sig.ra Anna Pesenti, nonché delle organizzatrici Rosemary Colciaghi, Marzia Masarati, 
Luana Bianchi e dal docente Ivan Pilogallo. Pertanto esonero Enti e soggetti sopra menzionati da ogni 
responsabilità e 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 alle 
attrezzature e al rischio di smarrimenti d’effetti personali per furto o qualsivoglia ragione, salvo i limiti 
inderogabili di legge. 
 

Val Brembilla, ____/_____/2022 

                 Firma per esteso leggibile 
             
       _______________________________________ 


