
DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ 

Avendo chiesto, la pubblicazione sul sito istituzionale della SDA UISP Vela  

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………, nato a 
………………………………………… e residente in …………………………………………………….. 
in qualità di……………………………………………………………………………….,con sede in 
…………………………………………………………………………. con la sottoscrizione del presente 
modulo 

dichiara di esonerare 

-  per il solo fatto di pubblicare nel proprio sito istituzionale ed ai soli fini di “comunicazione conoscitiva” 

in quanto non interessata in alcuna organizzazione e gestione  

la SDA UISP da qualsiasi tipo di  responsabilità  civile e penale relativa alla notizia 
comunicata, precisando che  la SDA UISP Vela non  risponde nel modo più assoluto 
dell’organizzazione  e  dell’esatto adempimento degli obblighi  contrattuali assunti dal proponente 
(oggetto  della  richiesta di pubblicazione sul sito della SDA).   Allo stesso tempo dichiara che la 
SDA UISP Vela non è coinvolta in nessuna operazione commerciale, né diretta né collegata, in 
modo diretto o indiretto all’evento o proposta, così come il suo buon esito  e che ciò non comporta, 
da parte della SDA UISP Vela il riconoscimento di alcun titolo o qualifica e/o di sponsorizzazione 
e/o patrocinio.  

Si esonera altresì la SDA UISP Vela da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali 
danni materiali e non materiali e/o spese che dovessero derivare per la partecipazione a quanto 
proposto, anche in conseguenza di comportamenti dei partecipanti o mancata organizzazione ed 
esecuzione dell’evento o proposta. 

In sostanza, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare, in 
modo diretto o a terzi (a minori e non) dall’esercizio delle attività relative alla proposta pubblicata in 
sito SDA UISP Vela  e la si  solleva da ogni responsabilità civile, penale, amministrativa e 
contabile,  anche oggettiva, in conseguenza di infortuni incorsi e comunque in ogni altra attività alla 
stessa connessa o collegata, a malori che dovessero derivare, o conseguenti all’utilizzo delle 
infrastrutture. Si  solleva altresì la SDA Vela da ogni responsabilità legata a furti e/o 
danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale che i partecipanti  (minori e non) dovessero subire 
nel corso dello svolgimento dell’evento o proposta. 

 Quanto sopra al fine di escludere il coinvolgimento della SDA UISP Vela per il solo fatto di aver 
pubblicato la notizia sul proprio sito istituzionale. 

Luogo e data  ………………………………………..                                      Firma  

 

Si allega: 
1) copia della locandina della quale si chiede cortesemente la pubblicazione. 
2) copia del documento di identità 

 


