
DICHIARAZIONE DI MANLEVA DI RESPONSABILITÀ
 
Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome) ….........................…………………………………………

Nato/a a…………………………………........................................il …...........………………..

In qualità di (specificare se privato/ rappresentante di associazione/ legale rappresentante)

…………………………………………………........……………  della (nome associazione/ditta)

…................................................…............………………………………………………………………

residente / con sede nel Comune di  (residenza personale o sede legale) 

…………..……………………...................................…………..........…. Provincia di .……..

Via……………………………………………………………..............................……. n°………

P. IVA e/o C.F. ………………………………………………………………………..

DICHIARA :

di prendere in temporaneo  uso, per scopo proprio e volontario, gli ambienti della Sede 
denominata “ Sala Livio Raparelli“ occupata e condotta dalla Pro Loco di Ozzano dell’Emilia, 
ubicata in via degli Orti n° 16/A in Ozzano dell’Emilia (BO) ;

che è strettamente volontaria e facoltativa ogni attività compiuta in tali ambienti;

di essere pienamente consapevole che la Sala include arredi, strutture e servizi, anche ad uso di 
cucina; 

di accettare le tariffe e le regole d'uso stabilite da Pro Loco e di dare atto che la data di 
prenotazione si intende confermata con la sottoscrizione della presente dichiarazione di manleva; 
accetta altresì che in caso di mancato utilizzo senza preavviso, sarà trattenuta la somma pattuita 
per l'utilizzo dei locali.

di assumersi l'obbligo di provvedere agli adempimenti di legge nel caso di utilizzo di strumenti 
musicali o di riproduzione di brani assoggettati alle norme SIAE.

che a tale effetto, si assume la responsabilità a titolo personale sia civilmente che penalmente, 
per le conseguenze che dovessero derivare dalle sue azioni od attività durante l’utilizzo della Sala 
e delle sue pertinenze (servizi, cucina ecc.), di ogni sua attrezzatura o arredo ed in particolare di 
eventuali danni da uso improprio che dovessero derivare a se stesso o ad altri o a cose nel 
periodo di utilizzo.

In conseguenza di quanto sopra, il/la sottoscritto/a manleva con la presente dichiarazione
l'Associazione Pro Loco di Ozzano dell’Emilia, dalle responsabilità civili e penali che in ogni modo 
dovessero sorgere in conseguenza dell’utilizzo della “Sala  Livio Raparelli” e dei servizi connessi 
in argomento e per qualsiasi danno dovesse subire la propria persona o arrecare a terzi nello 
svolgimento delle attività durante l’occupazione e l'utilizzo.

Ozzano dell’Emilia, ……………………………Firma  …........………………………………


