DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Noi sottoscritti

……………………………………………………………………..(Nome)
……………………………………………………………………..(Cognome)
nato / a a …………………………………………………………. ……….....(………)
il ……….……………………residente a ……………………………………...(…..…)
CAP ……….....…… in Via .……………………...……………………………………
al n°…….………………
Cod. Fisc. ………………………………..............…….......

……………………………………………………………………..(Nome)
……………………………………………………………………..(Cognome)
nato / a a …………………………………………………………. ……….....(………)
il ……….……………………residente a ……………………………………...(…..…)
CAP ……….....…… in Via .……………………...……………………………………
al n°…….………………
Cod. Fisc. ………………………………..............…….......
[ ] in qualità di Genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul Minore (come
di seguito identificato)
(contrassegnare il riquadro con una crocetta se si agisce in qualità di genitori del
minore)
[ ] in qualità di Genitore esercente la responsabilità genitoriale sul Minore
(come di seguito identificato) in possesso di opportuna delega rilasciata
dall’altro Genitore esercente la responsabilità genitoriale sul Minore medesimo
(contrassegnare il riquadro con una crocetta se si agisce in qualità di genitore del
minore delegato dall’altro Genitore ad agire in suo nome e per conto ai fini di cui al
presente atto )
[ ] in qualità di tutore del Minore (come di seguito identificato)
(contrassegnare il riquadro con una crocetta se si agisce in qualità di tutore del
minore)

In relazione alla partecipazione del minore, come di seguito identificato:
……………………………………(Nome)
1

……………………………………..(Cognome)
nato / a a ………………………………………………………. (………)
il ……….………………………….. (di seguito, il “Minore”)

Al corso pratico di cucina organizzato da Barilla G. e R. Fratelli S.p.A., con sede
legale in Parma, Via Mantova 166 (di seguito “Barilla”), corso organizzato presso la
sede operativa di “Academia Barilla” locata in L.go P. Calamandrei 3/A a Parma in
data ___________ (di seguito, “Iniziativa”)

con la presente
AUTORIZZIAMO
(i)

Il Minore a partecipare e prendere parte alle attività realizzate nell’ambito
dell’Iniziativa, manlevando Barilla da ogni responsabilità per qualsivoglia richiesta
avanzata da terzi in relazione alle azioni del Minore, e/o ai danni, cagionati o
occasionati dallo stesso durante lo svolgimento dell’Iniziativa, a persone e cose, ivi
compreso il Minore medesimo.

A tal fine, dichiariamo:
1.
che il Minore è in grado di prendere parte alle attività organizzate nell’ambito
dell’Iniziativa;
2.
di essere pienamente consapevoli degli eventuali rischi corsi dal Minore durante lo
svolgimento delle attività proposte nell’ambito dell’Iniziativa;
3.
di essere pienamente consapevoli che la partecipazione del Minore alle attività
organizzate nell’ambito dell’Iniziativa è volontaria, come è strettamente volontaria
e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;
4.
che il Minore non è affetto da allergie da contatto, né da intolleranze alimentari e
che pertanto potrà maneggiare strumenti e ingredienti, quali, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo: cereali contenenti glutine, frutta secca a guscio,
crostacei, sedano, uova, senape, pesce e prodotti a base di pesce, semi di sesamo,
arachidi, lupini, soia, molluschi, anidride solforosa ecc.
5.
che nulla osta a rilasciare la presente autorizzazione, assumendosi ogni
responsabilità in ordine alla mancata veridicità di quanto dichiarato.

Data _____________
Firma___________________________________

Data _____________
Firma___________________________________
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