
 

 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ 

Manifestazione Milano Green Week 

L’utente, che ha scelto liberamente di sottoscrivere l’anagrafica per la partecipazione alla 

manifestazione Milano Green Week del Comune di Milano organizzata da MIAMI S.c. a r.l., 

dichiara e sottoscrive digitalmente quanto segue: 

1. la propria 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. che MIAMI S.c.a r.l. e il Comune di Milano 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; 

3. di essere pienamente consapevole e di assumersi la responsabilità a titolo personale per le 

conseguenze che dovessero derivare dalle proprie azioni, sia civilmente che penalmente, 

impegnandosi ad assumere un comportamento conforme ai principi di legalità e rispetto dei 

principi di civiltà in occasione dell’evento e 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; 

4. il partecipante solleva il Comune di Milano e il proprio organizzatore, 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; 

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

rispetto a quanto approvato e non sarà modificto, rispettando i principi, le norme e i 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; 

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

7. di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena 

l’esclusione; 

8. il partecipante dichiara di aver compreso tutte le clausole contenute nel presente modulo e 

di approvarne specificamente tutti i punti elencati 

 

 

 

 

 

 

 

 


