
 
 

MANIFESTAZIONE MILANO GREEN WEEK 2022 
 

DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE  

LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ 
 
io sottoscritto …………………………………………….nato a ……………………….. il 

……………………..residente a …………………………………. 

In qualità di rappresentante dell’associazione/ente/società……………………………………….. 

All’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla manifestazione Milano Green Week 

2022, organizzata del Comune di Milano con la collaborazione della società AVR S.p.A., dichiaro e 

sottoscrivo quanto segue: 

1. che la partecipazione alle attività è volontaria, come è strettamente volontaria e facoltativa 

ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività e degli eventuali rischi corsi durante 

lo svolgimento delle attività proposte; 

2. di aver letto il regolamento della manifestazione stessa e di condividerne il contenuto; 

3. di accettare senza riserve il giudizio insindacabile dell’organizzatore in ordine alla valutazione 

dei contenuti/fattibilità della proposta e la relativa decisione di ammissione o esclusione dal 

palinsesto della manifestazione; 

4. di accettare tutte le condizioni operative richieste dall’organizzazione pena l’esclusione; 

5. che l’evento proposto ed inserito del programma di Milano Green Week 2022 non subirà 

modifiche rispetto a quanto approvato dagli organizzatori,  

6. di conformarsi senza riserve, nell’ambito della realizzazione degli eventi proposti, alle linee 
guida per l’adozione di criteri per il rispetto dell’ambiente, allegate al regolamento della 
manifestazione; 

7. di assumere a titolo personale ogni eventuale responsabilità civile e penale per le 

conseguenze che dovessero derivare dalle proprie azioni; impegnandosi a non assumere; in 

nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme civili che possano mettere in 

pericolo la propria o l’altrui incolumità; 

8. di impegnarsi, in occasione dello svolgimento dell’evento proposto, a garantire il rispetto dei 
principi, norme e valori della Costituzione italiana, repubblicana e antifascista, che vieta ogni 
forma di discriminazione basata su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, 
condizioni personali e sociali. e contenere riferimenti politici, religiosi, razzisti; 

9. di impegnarsi a rispettare le eventuali specifiche prescrizioni contenute nei provvedimenti 
governativi e regionali emessi con riguardo al contenimento del contagio da COVID-19; 

10. che il Comune di Milano e la società AVR S.p.A. non sono obbligati a risarcire nessuna realtà, 

individuo o organizzazione per eventualità che rientrino nelle assolute responsabilità 

dell’evento proposto ed organizzato nell’ambito di Milano Green Week 2022; 

11. di sollevare e manlevare il Comune di Milano e la società AVR S.p.A., da qualsiasi 

responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali, furti e/o 

danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale e/o spese (incluse spese legali), che 

dovessero derivagli a seguito della partecipazione all’evento, anche in conseguenza del 

proprio o altrui comportamento; 

 

data 

Firma per esteso 


