
 

 

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RISCHIO E DI MANLEVA 

 

 

 

Io sottoscritto/io sottoscritta………………………………………………….., nato/nata a …………………………………..il 

………………………………, in qualità di associato/a di ArtCityLab, organizzatore di BIENNO.LO, personalmente e/o in 

qualità di genitore esercente la potestà/tutore/delegato dall’esercente della potestà sui minori (compilare se 

presenti)…………………………… ………………………………………………………………………….. 

 
 

DICHIARO 
a) Di voler partecipare alla manifestazione “BIENNO-LO” che si svolge negli spazi denominati “Ex 

Fabbrica di Panettoni Cova” in Milano, Via Popoli Uniti, 11 nel periodo 17-26 maggio 2019; 

b) Di essere stato/a informato/a che la manifestazione si svolge in spazi in parte coperti, in parte privi di 
copertura, per gran parte illuminati solo dalla luce solare, ricavati da un vecchio opificio 
industriale e che presentano alcune potenziali pericolosità derivanti dalla vetustà dell’immobile, 
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le condizioni irregolari del pavimento, la presenza 
di colonne, di alberi e arbusti all’interno della struttura…; 

c) Di essere consapevole dei rischi derivanti dalle condizioni dell’immobile, e di voler fare ingresso negli 
spazi indicati con piena e totale accettazione dei rischi medesimi; 

d)  Di essere in condizioni psicofisiche tali da consentirmi di muovermi su terreni sconnessi senza 
procurare a me o ad altri infortuni o sinistri e di adeguare la mia condotta e la condotta degli 
eventuali minori che mi accompagnano alle condizioni dei luoghi; 

e) Di impegnarmi a osservare e far osservare scrupolosamente le indicazioni presenti all’interno degli 
spazi, a seguire i percorsi di visita indicati e a non fuoriuscire dalle aree delimitate; di impegnarmi 
a rispettare e a far rispettare le regole di sicurezza finalizzate a tutelare l’incolumità del visitatore e 
del personale, rispettando divieti e obblighi, e a rispettare e far rispettare le norme prudenziali di 
comune osservanza onde prevenire ed evitare incidenti. 

SONO ALTRESI’ CONSAPEVOLE 

Che qualsiasi violazione posta in essere da me e/o dai minori che mi accompagnano delle disposizioni di 
sicurezza e delle norme di comune e ordinaria prudenza e diligenza richiedibili in relazione al caso concreto 
comporterà pieno esonero dell’Organizzatore da qualsiasi responsabilità civile e o penale per danni a 
persone e/o cose. 
Che l’Organizzatore ha posto in essere tutte le cautele ragionevolmente attuabili in relazione alle condizioni 
dei luoghi, che mi sono state rappresentate.  
Che, avendo accettato il rischio connesso all’ingresso nella struttura, esonero l’Organizzatore da 
responsabilità in caso di danno e/o infortunio verificatosi a me o ai minori che mi accompagnano all’interno 
degli spazi e rinuncio a intraprendere azioni civili o penali per il risarcimento o il rimborso o la punizione 
conseguenti 

 

AUTORIZZO 

espressamente l’Organizzatore a conservare e trattare in forma cartacea i miei dati personali ai sensi del 

D.Lgs. 196/03 e s.m. 

MILANO, lì …………………        Firma ………………….…. 


