
 COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
PROVINCIA DI UDINE 

Largo Municipio, 9 - 33030 Campoformido C.F. 80004790301 P.I. 00485010300 
GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOFORMIDO 

                                                                                                                 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ PER 
l’esercitazione: “EFFETTO LAVIA 2018: attivazione piano emergenza 

comunale” del 15-16 settembre 2018 organizzato dal Gruppo Comunale 
Protezione Civile di Campoformido e dal Comune di Campoformido 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ CF ______________________________  
nato/a a _____________________________________________ il _________________________________  
residente in __________________________________________________________________(prov.____ )  
Via________________________________________________________ n. ____  
Riferimento tel. __________________ E-mail: ________________________________ 
 

DICHIARA E SOTTOSCRIVE 
 

1.  di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività proposte;  
2.  di essere pienamente consapevole che l’evento si svolgerà nei territori comunali dei Comuni di Campoformido e 

Pasian di Prato e presso i plessi comunali del Comune di Campoformido; 
3. di essere in buono stato di salute, e di esonerare l’organizzazione da ogni responsabilità sia civile che penale relativa 

e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità; 

4. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è 
strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;  
5. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette 
azioni, sia civilmente che penalmente;  
 

PERNOTTAMENTO PRESSO L’EX SCUOLA ELEMENTARE DI BRESSA: □ SI - □ NO 
 
7. di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dal Gruppo Comunale di Protezione Civile di 
Campoformido e/o dal Comune di Campoformido pena l’esclusione. Autorizza inoltre la pubblicazione di foto e 

video (con la propria immagine e voce) effettuate durante l’evento “EFFETTO LAVIA 2018: attivazione 
Piano Emergenza Comunale” che si svolgerà che si svolgerà in data 15-16 settembre 2018 nei territori comunali 

dei Comuni di Campoformido e Pasian di Prato e presso i plessi comunali del Comune di Campoformido nei mezzi di 
comunicazione usati dagli organizzatori.  
 
Autorizza inoltre che le stesse vengano diffuse senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a 
pretendere in termini di compenso o diritti, anche a terzi, in occasione di campagne divulgative, congressi o 
presentazioni al pubblico in genere organizzate dal Gruppo Comunale di Protezione Civile di Campoformido 
e/o dal Comune di Campoformido con qualunque mezzo e supporto lecito, quali ad esempio, cd, dvd, 
audiovisivi, internet, carta stampata, brochure, libri ecc…   
Il Partecipante esprime il consenso, autorizzando eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione 

di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download). 

La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo 
completamente gratuito.  
 
Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 (codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., 
autorizza il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Campoformido e il Comune di Campoformido quali 
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organizzatori dell’evento “EFFETTO LAVIA 2018: attivazione Piano Emergenza Comunale” al trattamento 

dei dati personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate all’evento.  
 
 
In conseguenza di quanto sopra, Il/La sottoscritto/a intende assolvere con la presente l’organizzazione e i suoi 
organi direttivi, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della sua 
partecipazione alle attività per qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi nello 
svolgimento delle stesse.  
 

 
 
 
Data ________________                                                      firma (leggibile)____________________________  
 
 
 
 
 
Allegati: 
 
• fotocopia del documento d’identità del partecipante datato e firmato 


