
CAPODANNO APRICA 2016/2017 

Dichiarazione esonero di responsabilità per minori  
  

  

IL SOTTOSCRITTO ……………………………………………………. NATO A ………………….………………………….  

IL ……………………… RESIDENTE A ………………………………..  VIA ……………………………………………………… 

TELEFONO …………….………...…… / ……………….……………  

Tipo Doc. ………………     Nr° Doc. ………………………………………Rilasciato il  …………….………...…… da 
……………….……………  

GENITORE DEL  

MINORE …………………………………………...……... NATO A ………..………………………………………………….  

IL …………………………………………………………  

DICHIARA DI AUTORIZZARE IL PROPRIO FIGLIO A EFFETTUARE IL PERNOTTAMENTO DI 4 NOTTI  E 
CINQUE GIORNI. DESTINAZIONE ………………………………………. PER IL PERIODO DAL …..……….. AL …..
………..  

ed a tal fine, con la sottoscrizione della presente, rilasciamo il relativo consenso in nome e per 
conto del minore medesimo.  

DICHIARIAMO  

inoltre, in qualità di esercenti la potestà genitoriale, di aver preso conoscenza (essendo stato 
sufficientemente informati dall'organizzatore) ed accettate integralmente, le regole e consuetu-
dini dell'attività in questione, nonché le regole di sicurezza dell'attività medesima,  



DICHIARIAMO  

inoltre, di ritenere nostro figlio sufficientemente maturo in relazione alle responsabilità ed ai 
rischi, ed in particolare dichiariamo di aver doverosamente istruito nostro figlio in relazione a 
tutte le regole di sicurezza, prudenza e di gioco in generale, nonché in relazione a tutte le rego-
le/doveri della vita in presenza di altre persone. 

DICHIARIAMO  

infine, di esonerare la presente organizzazione ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsivoglia 
responsabilità per sinistri in cui incorresse nostro figlio, sia come responsabile, sia come danneg-
giato.  

Il partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa 
derivare dall’esercizio dell’attività di qualsiasi natura e solleva l’organizzatore da ogni respon-
sabilità sia civile che penale, anche oggettivi, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi 
ed a malori verificatisi durante l’intera durata delle attività, o conseguenti all’utilizzo delle in-
frastrutture, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneg-
giamenti di qualsiasi oggetto personale Il partecipante dichiara sotto la propria responsabilità. 

  

DATA …………………………………………..  

IN FEDE  

 …………………………………………………..  

Allegare copia documento del genitore 


