
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ PER L’USO DEL CARRELLO 
DEL VESPA CLUB L’AQUILA 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________  
Indirizzo: ___________________ Data e luogo di nascita__________________________________ 
Documento d’identità ______________________________________________________________ 
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le  
sanzioni previste dalle leggi in materia: 

1.Con la sottoscrizione della presente dichiara sotto la propria responsabilità di esonerare e 
sollevare il Vespa Club L’Aquila ed il suo legale rappresentante, da ogni responsabilità civile e 
penale, anche oggettiva, per eventuali incidenti subiti ed a malori (incluso il decesso o il 
peggioramento dello stato di salute) connessi all’uso del carrello e delle attrezzature.  
2. L’utente si impegna ad assumere un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza in 
occasione dell’uso del carrello, ad evitare comportamenti contrari alla legge e alle norme del 
regolamento che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità.  
3. Dichiara inoltre di rinunciare a qualsiasi e a tutte le richieste di risarcimento e di rimborso 
presenti o che si potrebbero rivendicare in futuro nei confronti dell’Associazione e del suo legale 
rappresentante. Pertanto esonera l’Associazione Vespa Club L’Aquila da ogni responsabilità e tutte 
le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi 
al rischio d’infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi. 
4. Dichiara altresì di sollevare ed esonerare  l’Associazione ed il suo legale rappresentante da 
qualsivoglia e da tutte le responsabilità per eventuali perdite/sottrazioni, danni, furti e/o 
danneggiamenti del carrello e a risarcire L’Associazione in caso di furto e/o smarrimento del 
carrello. Con la sottoscrizione della presente liberatoria dichiara inoltre di sollevare l’Associazione 
e il suo legale rappresentante e di risarcirli da qualunque e da tutte le responsabilità per eventuali 
danni a cose o lesioni personali, furti e/o danneggiamenti e spese cagionati a qualsivoglia terzo che 
dovesse essere causato dallo stesso per l’utilizzo del carrello. 
Pertanto ci impegniamo formalmente e rifondere direttamente o col tramite di Assicurazioni 
eventuali danni causati, dai sottoscritti, alle infrastrutture e/o alle attrezzature danneggiate. 
5. Il sottoscritto è stato informato dall’Associazione  ed è pertanto consapevole del fatto che, non è 
garantita la presenza, per l’effetto, con la sottoscrizione del presente modulo dichiara espressamente 
di rinunciare a qualsiasi azione civile o penale o di rivalsa verso l’Associazione e i suoi 
rappresentanti per danni diretti ed indiretti che si dovessero verificare in conseguenza dell’assenza 
di questi ultimi. 

Confermo di aver letto e compreso la presente dichiarazione liberatoria prima di apporvi la mia 
firma sono consapevole che, firmando la presente , rinuncio a determinati diritti legali. 
Dichiaro inoltre di aver letto il regolamento sul sito del club. 

lì,____________________ 

Il/la dichiarante,_________________________________(Firma leggibile e per esteso) 


