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Iniziativa “VERS LA FOIRE D’ETE 2021 – GLI ARTIGIANI IN PIAZZA”

ANIMAZIONI DAL VIVO DI LAVORAZIONI DI ARTIGIANATO VALDOSTANO

MANLEVA DI RESPONSABILITÀ

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________

Nato/a il _________________________________ a _____________________________________________________

in qualità di ප��ƟƚŽůĂƌĞͬ ůĞŐĂůĞ�ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ�ĚĞůůΖ/ŵƉƌĞƐĂ�ͅ ͺ ͺ ͺ ______________________________________

C.F. _________________________________ P. IVA _________________________________

con sede legale in _____________________ via ________________________________________

ප��ƉƌŽĚƵƩ ŽƌĞ�ĂƌƟŐŝĂŶŽ�ŶŽŶ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂ�ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�Ă�______________________________________

C.F. ___________________________________________________________________________

In relazione alla partecipazione all’iniziativa “VERS LA FOIRE D’ETE – GLI ARTIGIANI IN PIAZZA”, organizzata dalla
Chambre valdôtaine per il tramite del suo Sportello SPIN

2
in gestione associata con Unioncamere Piemonte

DICHIARA

• di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare dalle proprie azioni o
attività durante la partecipazione all’iniziativa “VERS LA FOIRE D’ETE – GLI ARTIGIANI IN PIAZZA”, sia civilmente
che penalmente, ed in particolar modo per eventuali danni che dovessero derivare a se stesso o agli altri nello
svolgimento delle attività;

• di operare nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza e prevenzione incendi;
• di sollevare gli organizzatori e i comuni concessionari lo spazio per le dimostrazioni da ogni e qualsiasi obbligo di

custodia e responsabilità per l’eventuale perdita, distruzione parziale o totale, sottrazione, deterioramento o altro
delle cose di proprietà del/della sottoscritto/a e/o di terzi che fossero portate e/o lasciate nella postazione per le
dimostrazioni.

E SI IMPEGNA A

• rispettare il divieto di vendita
• di rispettare il divieto di posizionamento di transenne, o di altre barriere fisse, o qualunque altro materiale al di

fuori della propria area assegnata;
• presidiare la postazione di lavoro assegnata per tutta la durata prevista per la dimostrazione

In conseguenza di quanto sopra, il sottoscritto, per se e per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo,
manleva con la presente dichiarazione la Chambre valdôtaine, Unioncamere Piemonte, e il Comune che ha concesso
lo spazio per la dimostrazione dalle responsabilità civili e penali che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza
della sua partecipazione alla manifestazione in questione e per qualsiasi danno dovesse subire la propria persona o
arrecare a terzi nello svolgimento dell’evento e tiene indenne i medesimi da ogni pretesa/richiesta di
risarcimento/danno a qualsiasi titolo avanzata da terzi danneggiati.

Dichiarante

_________________________

TIMBRO E FIRMA


