
 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA ED ESONARATIVA DI RESPONSABILITÀ 
 

 

 
Il/la sottoscritto/a  IN QUALITA’ DI CAPO FAMIGLIA / tutore 

Nato/a il  /  /  a  ( ) 

Residente nel comune di  ( ) 

Consapevole delle pene previste per false attestazioni sotto la propria personale responsabilità, 

 

DICHIARA 
 

Che tutti i membri della famiglia godono di sana e robusta costituzione fisica, che non sono affetti da patologie psicofisiche di alcun tipo che 

possono costituire impedimento allo svolgimento del percorso naturalistico. Con la sottoscrizione della presente dichiarazione, dichiaro di 

voler liberare ed esonerare LUMINA MILIA, da ogni responsabilità e danno per ogni avvenimento o fatto che potesse occorrere durante la 

visita all’area naturale, in particolare lungo i percorsi naturalistici diurni e notturni.  

DICHIARA INOLTRE 
 

1. Di aver letto con attenzione e compreso in ogni sua parte il regolamento del parco. 

2. Di essere consapevole che la visita si svolge interamente all'esterno, in area naturale. (La condizione di area naturale implica che, per 

motivazioni legate alla conservazione della natura e della biodiversità, non sia sempre possibile garantire una fruizione in sicurezza. 

Negli ambienti naturali possono esserci animali selvatici potenzialmente pericolosi ed insetti che possono creare problemi a soggetti 

allergici. Condizioni meteorologiche avverse, allagamenti, cadute di alberi e loro parti costituiscono fattori di rischio naturale. Pertanto, 

al momento della visita, i percorsi possono non essere soggetti agli standard di sicurezza e manutenzione).  

3. Che tutti i membri della famiglia sono stati sufficientemente informati sui rischi connessi di cui al punto 2. 

4. Di essere consapevole che i sentieri, per la loro irta conformazione e la presenza di scale, non sono adatti a persone con mobilità 

ridotta. 

5. Che tutti i componenti della famiglia fanno uso di un abbigliamento idoneo alla visita e nella fattispecie di essere dotati di scarpe con suola 
antiscivolo. 

 
E IN RIFERIMENTO ALL’EPIDEMIA DA COVID19 

 
6. Che nessun componente della famiglia è sottoposto alla misura della quarantena (COVID19). 
7. Che tutti i componenti della famiglia hanno misurato la temperatura corporea prima di aver lasciato la propria abitazione e che questa 

risultava inferiore a 37,5. 
8. Che nessun componente della famiglia  presenta sintomi collegabile al virus COVID19. 
9. Che tutti i componenti della famiglia non hanno avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti stretti con soggetti risultati positivi a COVID19 o 

sottoposti a misura di quarantena. 
 

 
 Cognome Nome Nato il 

1    

2    

3    

4    

5    

Dichiaro di essere maggiorenne e che tutta la famiglia ha preso visione del regolamento del Parco, che accetta in ogni sua parte. 

 

LUMINA MILIA PARK __  /  /                         Firma leggibile del capo famiglia/tutore       

Orario    

 
 

 

 

 
 

In riferimento a quanto richiesto dal GDPR - Regolamento Europeo UE 2016/679, si informa che i dati sopra riportati sono utilizzati e necessari ai fini del rapporto in essere con LUMINA 

MILIA ®. Questi saranno conservati in forma cartacea. Il responsabile del trattamento dei dati è i titolare della ditta LUMINA MILIA ®. Per informazioni sul trattamento: 

postmaster@luminamilia.com. 

 


