
 

HALLOWEEN PARTY - MODULO D’ISCRIZIONE PER I MINORENNI  
  

__sottoscritt__ ________________________ nat__ a________________________ il__/__/____  
 

DICHIARA di essere genitore/tutore di  
1. ___________________ _____________________nato/a il__/__/____ età_______ anni 
2. ___________________ _____________________nato/a il__/__/____ età_______ anni 
3. ___________________ _____________________nato/a il__/__/____ età_______ anni 
4. ___________________ _____________________nato/a il__/__/____ età_______ anni 

 

Residente a _________________________ in via_______________________________n°____ 
email_____________________________________________ n° di cellulare__________________  
 

AUTORIZZA i minori sopra indicati, a PARTECIPARE alle attività della manifestazione “HALLOWEEN PARTY” 
che si terrà il giorno 31 OTTOBRE 2017 a Montevecchia.  
 
 

Montevecchia, __________ Firma del genitore/tutore______________________________  
  

ESONERO RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI DICHIARO  
(In proprio nonché per conto e nell’interesse dei minori sopra indicati) 

• di ESSERE consapevole che la manifestazione potrà aver luogo all’aperto e che la zona non sarà                
delimitata/recintata. Pertanto la sorveglianza del minore sarà totalmente a mio carico, sollevando la             
ProMontevecchia ed il suo legale rappresentante da OGNI RESPONSABILITA’.  

• di SOLLEVARE la ProMontevecchia ed il suo legale rappresentante da OGNI RESPONSABILITA’ civile e              
penale, anche oggettiva, derivante dalla partecipazione del minore al suddetto gioco, per eventuali             
danni alle cose e/o alle persone, causati e/o subiti, che si possono verificare prima, durante e dopo lo                  
svolgersi della manifestazione.  

• di SOLLEVARE la ProMontevecchia ed il suo legale rappresentante da qualsivoglia e da tutte le               
responsabilità per eventuali perdite/sottrazioni, danni, furti e/o danneggiamenti che potrebbe subire.  

 

Montevecchia, __________ Firma del genitore/tutore______________________________  
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA IMMAGINI – PRIVACY  
Sono a conoscenza che la manifestazione potrebbe essere oggetto di riproduzioni fotografiche, filmati, e              
pertanto autorizzo l’Associazione ProLoco ProMontevecchia all’effettuazione dei suddetti servizi, che          
potrebbero riguardare anche la mia persona e immagine nell’ambito delle sue attività di promozione. La               
presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo                
completamente gratuito. 
Montevecchia, __________ Firma del genitore/tutore______________________________  
 

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente e di                   
approvare specificamente il testo del documento. 
 
Montevecchia, __________ Firma del genitore/tutore______________________________  
 

DICHIARAZIONE APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
Dichiaro di aver letto il regolamento e di approvarne il contenuto. 
 
Montevecchia, __________ Firma del genitore/tutore______________________________  
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