DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RISCHIO
E DI MANLEVA
La presente liberatoria ha lo scopo di regolamentare l'accesso all'area di proprietà dell’edificio di Sciesopoli da parte
di visitatori interessati alla storia che questo edificio ha avuto.

Io sottoscritto/a (COMPILARE SOLO IN CASO DI VISITATORE MINORENNE CON I DATI DEL GENITORE O TUTORE)
…………………….…………………………………………………………….…………….., nato/a a ………………………………………….…..………., il ……………………,
residente in …………………………………………………………………………………., via …………………………………………..……………………………………….…

IL VISITATORE
Nome Cognome ………………………………………………………………..……, nato/a a ………………………..……………………..……., il ……………………,
residente in ……………………………………………., via ……………..……………………………………….…

DICHIARO/NO
a)

Di partecipare spontaneamente, in assenza di vincolo alcuno, ad esclusivo scopo informativo e senza ricevere

alcuna remunerazione in denaro o in natura, al sopralluogo nell’area antistante il fabbricato e nel fabbricato solo nelle
porzioni del piano di ingresso e primo piano sovrastante, sito a Selvino in Via Cardo.
b)

Di essere stato edotto del fatto che il fabbricato in oggetto è in stato di degrado e quindi pericoloso e di essere

pienamente consapevole della potenziale pericolosità, per me e per gli altri, , e di tutti i rischi cui sono esposto in
esecuzione della visita stessa;
RICONOSCO/NO
Che la proprietà ha riferito di tutti i possibili pericoli,
MI IMPEGNO/SI IMPEGNANO
Alla sola visione dei luoghi, rispettando di muovermi negli spazi sopra citati
ASSUMO/NO E ACCETTO/ANO
Che qualsiasi violazione all’interno della proprietà sarà da considerarsi arbitraria, volontaria e contraria a quanto
stabilito dalla proprietà e quindi tale da esonerare lo stesso da qualsiasi responsabilità civile e o penale per danni a
persone e/o cose.
MI IMPEGNO/SI IMPEGNANO
a) a non intraprendere nei confronti della proprietà qualsiasi azione (civile e penale) a tutela dei miei diritti ed interessi
e/o per danni (diretti, indiretti) patiti in conseguenza od occasione dell’accesso ai luoghi di cui sopra.
b) a manlevare e tenere indenne la proprietà, senza diritto a rimborsi, rivalse o regressi, da ogni pretesa e richiesta
relativa a danni di qualsiasi natura e specie arrecati a terzi e/o occorsi a qualsiasi oggetto o bene, nonché a rimborsarla
– a semplice richiesta e senza diritto ad opporre eccezioni – di qualsiasi somma che questi fossero chiamati a
corrispondere a terzi in dipendenza dei fatti, delle situazioni o dell’esercizio dei diritti e delle pretese di cui è detto
sopra.
…………………., lì …………………

Firma ………………….…………………….

