
Dichiarazione Liberatoria di Responsabilità 
 

IL/La sottoscritto/a   ____________________________________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________ 

Associazione/Ente _____________________________________________________ 

Codice Fiscale/Partita IVA _______________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________________________________ 

Telefono__________________________________ fax _________________________ 

e-mail ________________________________________________________________ 

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art D.P.R. n. 445/2000 

Dichiara 

1- di sollevare la Provincia di Massa - Carrara da qualsiasi responsabilità inerente l’utilizzo delle 

Sale/Spazi_______________messe a disposizione dalla Provincia di Massa Carrara per i giorni 

_________________ e relativi alla iniziativa: _________________________________________ 

_____________________________________________________________ di cui alla richiesta 

prot. __________/____________ del __________________; 

2 - di essere responsabile della conservazione, con massima riservatezza e diligenza,delle opere 

esposte; 

3 - di sollevare, sostanzialmente e processualmente la Provincia di Massa Carrara ritenendola 

indenne da qualsiasi pretesa anche di terzi a qualsivoglia titolo per l’eventuale violazione di leggi, 

regolamenti o provvedimenti amministrativi; 

4 - di sollevare la Provincia da qualsivoglia responsabilità verso l’utente e/o suoi aventi causa e 

verso terzi per i danni diretti, indiretti o consequenziali derivanti dall’utilizzo degli Spazi messi a 

disposizione (di cui al punto 1), o arrecati alle opere esposte; 

5 - di sollevare la Provincia da qualsivoglia responsabilità verso l’utente e/o suoi aventi causa e 

verso terzi per i danni diretti, indiretti o consequenziali derivanti dall’utilizzo delle strumentazioni 

messe a disposizione dall’ente Provincia; 

6 - di dispensare la Provincia da qualsivoglia responsabilità verso l’utente e/o suoi aventi causa e 

verso terzi in caso di furto delle opere esposte; 

7 - di provvedere alla messa in sicurezza delle opere stesse; 

8 - di sollevare la Provincia da qualsivoglia danno arrecato a persone e/o oggetti provocato dalle 

opere stesse; 

9  - di essere responsabile dello spazio dal momento di presa in carico delle chiavi di accesso allo 

stesso; 

10 - di restituire lo spazio/locali/materiale messi a disposizione nelle medesime condizioni nelle 

quali sono stati concessi. 

Data_________________                                          Firma _______________________ 

 
Autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 
(allegare copia di un documento d’identità)  (legge 196/2003 “ Tutela della privacy”) 


