
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ MINORE 

 

Il sottoscritto_____________________________________, nato a ________________________, il ______________,       

residente in ________________________________________ Documento d'identità n. ____________________________       

e il Il sottoscritto_____________________________________, nato a _________________________, il ______________,         

residente in _________________________________________ Documento d'identità n. ___________________________       

quali esercenti la potestà genitoriale sul minore _____________________________________, nato a _________________,           

il ______________, residente in__________________________________ Documento d'identità n. __________________,        

di seguito denominato il "Partecipante", consapevoli che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso degli atti falsi                   

sono puniti con sanzioni previste dalle leggi in materia, dichiarano: 

1. autorizzare il Partecipante a partecipare al progetto Reheat 2018-1-IT01-KA102-006604, di seguito il “Progetto”, che si               

svolgerà a _____________________________, nel periodo compreso tra il giorno ____________ e il giorno _________. 

2. di conoscere perfettamente il regolamento completo del Progetto, e quindi le modalità di svolgimento del medesimo, i                 

termini di sicurezza, le norme di comportamento e di condotta, ivi comprese quelle da tenere all’interno della struttura di                   

pernottamento nell’azienda di accoglienza, conformi alla Legge che il Partecipante dovrà inderogabilmente rispettare; 

3. che Uniser Soc. Coop. O.n.l.u.s. ha assunto un obbligo di vigilanza e/o posizione di garanzia sul Partecipante durante lo                   

svolgimento delle attività progettuali limitatamente alle seguenti attività di gruppo: viaggio di andata/ritorno/formazioni             

che si svolgeranno in data _______________________presso _____________________________; 

4. di essere a conoscenza del fatto che, in relazioni alle suddette attività, svolgerà le funzioni di accompagnatore il Sig.                   

______________________________, nato a _____________________, il _______________, residente in        

______________________________ Documento d'identità n. __________________________________, di seguito       

“Accompagnatore”, e di delegare al medesimo ogni autorità necessaria a consentire il buon esito delle attività progettuali,                 

sollevando espressamente la Uniser Soc. Coop. O.n.l.u.s. e l’Accompagnatorie da ogni responsabilità per fatti e/o               

circostanze che dovessero verificarsi per il mancato rispetto delle disposizioni impartite al Partecipante o derivanti               

dall'inosservanza di ordini o prescrizioni; 

5. che Uniser Soc. Coop. O.n.l.u.s., al di fuori delle attività di cui al comma 3, non ha assunto alcun obbligo di vigilanza e/o                       

posizione di garanzia sul Partecipante durante lo svolgimento delle attività progettuali, ivi compresi i momenti di                

pernottamento notturno, pasti e di attività di stage; 

6. nessun corrispettivo è dovuto dalla Uniser Soc. Coop. O.n.l.u.s. al Partecipante per la partecipazione al Progetto; 

 



 

7. che il Partecipante si trova in buono stato di salute e di esonerare Uniser Soc. Coop. O.n.l.u.s. da ogni responsabilità                    

relativa e conseguente all'accertamento di tale stato; 

8. di sollevare Uniser Soc. Coop. O.n.l.u.s. da qualsiasi responsabilità civile, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e                  

non materiali, anche in conseguenza di infortuni cagionati a sé, incluso il decesso o l’invalidità permanente, o malori                  

verificatisi durante il Progetto, che dovessero derivargli a seguito della partecipazione al Progetto, anche in conseguenza                

del proprio o altrui comportamenti; 

9. di assumersi ogni responsabilità civile, anche oggettiva, che possa derivare per danni cagionati verso terzi , vi compresi i                   

danni alla struttura di alloggio e/o impresa ospitante, durante la partecipazione al Progetto. 

 

Luogo - Data e Firma 

 

 

 

Il/la dichiarante_________________________________(Firma leggibile e per esteso) 
 
 
Il/la dichiarante_________________________________(Firma leggibile e per esteso) 
 
 
 
 

 


