AL COMUNE di PONTECAGNANO FAIANO

OGGETTO: Richiesta fruizione gratuita Servizio Trasporto per attività “Giffoni Film Festival 2018”.
Dichiarazione di manleva a favore del Comune di Pontecagnano Faiano.

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ___________________ il __________
residente in ___________________________________ alla via ______________________ n. _______
documento d’identità n. _________________________ Cellulare (obbligatorio) n. _________________

DICHIARA
(RIQUADRO DA NON COMPILARE SE IL GIURATO E’ MAGGIORENNE)
di esercitare la patria potestà del minore:
Cognome __________________ Nome __________________ nato a _____________ il ________
residente in _________________________ alla via ___________________________ n. ________

e, pertanto,
CHIEDE
di poter utilizzare il Servizio di Trasporto gratuito predisposto per i giurati del Giffoni Film Festival
2018, che si terrà dal 19 al 28 luglio 2018.
A tal fine dichiara che ____________________________ parteciperà in qualità di giurato alla categoria:
( nome giurato)
|_| +6

|_| +10

|_| +13

|_| +16

|_| + 18

n.b. barrare casella che interessa.

Con la sottoscrizione della presente, dichiara di ben conoscere le modalità di fruizione del servizio di
trasporto reso disponibile dal Comune di Pontecagnano Faiano.

______________________________
Firma (madre)

___________________________
Firma (padre)

______________________________
Firma giurato maggiorenne

(N.B. compilare anche pag. 2 – retro)
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DICHIARAZIONE di ESONERO RESPONSABILITA’ per minori.

Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ____________________ il ____________,
(RIQUADRO DA NON COMPILARE SE IL GIURATO E’ MAGGIORENNE)
in qualità di genitore che esercita la patria potestà del minore:
________________________________________________nato/a a_______________ il _______________
con la presente dichiara espressamente:
- di manlevare il Comune di Pontecagnano Faiano ed i suoi dipendenti da ogni responsabilità civile e
penale derivante dall’utilizzo del Servizio di Trasporto gratuito, così come organizzato a favore dei
giurati del Giffoni Film Festival 2018;
- di ritenere sollevato ed indenne il Comune di Pontecagnano Faiano ed i suoi dipendenti da qualsiasi
responsabilità civile e penale per qualsiasi fatto avvenuto in conseguenza dell’utilizzo del Servizio di
Trasporto di cui sopra:
- di ritenersi personalmente responsabile di danni a persone e cose durante l’utilizzo del Servizio;
- di non accampare diritto alcuno nei confronti del Comune di Pontecagnano Faiano in caso di
infortunio che dovesse occorrere al giurato durante la fruizione del Servizio;
- di rispondere, quale titolare della patria potestà del minore, (o, personalmente, in caso di giurato
maggiorenne) con propri mezzi per gli eventuali danni arrecati al Comune di Pontecagnano Faiano o
a terzi nell’espletamento delle attività programmate.
Le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR. N. 445 del 28/12/2000, la firma non va autenticata, né deve necessariamente
avvenire alla presenza dell’impiegato dell’Ente.

(A tale scopo si allegano fotocopie dei documenti di riconoscimento validi dei genitori
o del giurato maggiorenne).

Pontecagnano Faiano, lì ______________

___________________________
Firma (madre)

(obbligatorie)

___________________________
Firma (padre)

___________________________________
Firma giurato maggiorenne (obbligatoria)

Obbligatorio allegare copia documenti d’identità.
I dati sopra riportati saranno trattati ai sensi della Legge 675/96 e smi.

N.B. Potranno essere accettate domande con riserva per il servizio trasporto dei giurati Gff 2018” non
residenti” nel Comune di Pontecagnano Faiano, fino al raggiungimento dei posti disponibili.
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