COMUNE DI ACCUMOLI
S.S n. 4 Via Salaria – km. 141 + 600 presso C.O.C. Accumoli
02011 ACCUMOLI (RI)
tel. 0746/80429
www.comune.accumoli.ri.it

comune.accumoli@pec.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA GITA AL SANTUARIO FRANCESCANO LA VERNA AD AREZZO (AR)
CON CONTESTUALE PRANZO NATALIZIO

Il/la
sottoscritto/a
_____________________________________________
C.F.:__________________________________,nato/a___________________
il________________ e residente in________________________________, Via
_________________________________________________,
n.
______
,
cell._______________________, mail___________________________,
In qualità di cittadino Over 60
In qualità di cittadino NON Over 60
MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla gita al Santuario Francescano La Verna
organizzata dal Comune di Accumoli nell’ambito del Progetto TE - Lazio per la Terza
età anno 2022, che si terrà indicativamente il 17 Dicembre 2022.
Rende noto di essere a conoscenza che il Comune potrà procedere a finanziare anche
solo parzialmente il suddetto viaggio, compatibilmente con le risorse economiche nella
disponibilità dell’Ente, e che l’evenutale quota di spettanza a carico dell’utente sarà
individuata solo all’esito delle adesioni.
Accumoli, __________________
FIRMA
___________________________________
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Dichiarazione di esonero di responsabilità
Il Partecipante solleva il Comune di Accumoli da qualsiasi responsabilità, diretta o
indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese
legali), che dovessero derivargli a seguito del viaggio e della partecipazione alla visita,
anche in conseguenza del proprio comportamento. Il Partecipante, con la sottoscrizione
del presente modulo, assume ogni responsabilità che possa derivare dal viaggio e dalla
visita guidata in questione e solleva il Comune di Accumoli da ogni responsabilità civile e
penale, conseguente ad infortuni cagionati a sé o a terzi, nonché solleva lo stesso da ogni
responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale. Il
Partecipante, dal momento dell'ingresso fino all'uscita dall'area interessata dalla visita, si
impegna ad assumere un comportamento conforme alle regole esposte nell’area stessa,
finalizzate a tutelare la sacralità e religiosità dei luoghi oggetto della visita.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c, dichiaro di aver attentamente
esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità del
Comune di Accumoli e di approvarne specificamente tutti i punti elencati.
Accumoli, _________________
Firma ___________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, il
Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, per le
finalità connesse alla realizzazione della gita e della visita guidata.

Accumoli, _________________
Firma _________________________

