LIBERATORIA - MANLEVA
Il/La sottoscritto/a

(nome, cognome, codice fiscale)

__________________________________________________________________________
in
qualità
di
genitore/tutore, legale rappresentante ed esercente la potestà
genitoriale del minore (nome e cognome del minore)
__________________________________________________________________________
il quale minore frequenta attualmente la classe (indicare classe e sezione)_______________
presso l’Istituto Scolastico (nome dell’Istituto) ____________________________________
nel Comune di ___________________________________________

Prov.________

AUTORIZZA
il minore suddetto a partecipare alla visita e/o alle attività presso il Bosco delle Viole situato
in via Marchetti, Mansuè (TV)
DICHIARA
-

-

sotto la propria responsabilità che tutte le informazioni riportate sopra sono vere;
che è a conoscenza e ha informato il minore suddetto delle caratteristiche del luogo in
cui si terranno la visita e/o le attività suddette, tra cui, a titolo puramente esemplificativo
e non tassativo, la presenza di alberi, arbusti, rami, sentieri sterrati, fauna domestica,
fauna selvatica, insetti, arnie con api;
di aver letto, compreso e approvato il Regolamento del Bosco delle Viole e di aver
informato il minore suddetto circa il contenuto del Regolamento medesimo;
di liberare, esonerare, manlevare i proprietari del Bosco delle Viole situato in via
Marchetti, Mansuè (TV), gli affittuari, i gestori dell’area, gli organizzatori, i dipendenti,
i collaboratori di tutte le attività che ivi si terranno da ogni e qualsiasi responsabilità
civile e penale, anche oggettiva, per ogni tipo di danno e/o spesa che possa derivare al
soggetto minore suddetto o causato da quest’ultimo a terzi, impegnandosi in tutti i casi a
rinunciare e a non esperire qualsiasi azione giudiziale o extragiudiziale, a non elevare
alcun tipo di denuncia o pretesa, a non sollevare alcuna eccezione.

Luogo e data _________________

Firma (leggibile)___________________

Il/La sottoscritto/a dichiara:
- ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. di aver attentamente
esaminato tutte le clausole contenute nel presente documento e di approvarle
specificamente;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali propri e del minore nel rispetto di
quanto disposto dal D. lgs. 196/2003 in materia di tutela dei dati personali.
Luogo e data _________________

Firma (leggibile)___________________

