
 
Accademia Nazionale dell’ Olivo e dell’ Olio 

Spoleto 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
 
Nato/a il _________________ a ________________________________________,  residente in 
 
________________________________________________________________ n. _________ 
 
Documento d'identità n. ____________________ rilasciato da ___________________________ 
 

Iscritto/a al VIII CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA POTATURA 21 – 22 Febbraio 2022 
 

 

Con la sottoscrizione della presente dichiaro di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile nei 
confronti dell’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio e del CREA – Centro di ricerca, olivicoltura, 
frutticoltura ed agrumicoltura (CREA OFA), sede di Rende, i loro legali rappresentanti, nonché le 
aziende eventualmente ospiti delle dimostrazioni pratiche e i loro legali rappresentanti, i docenti, gli 
istruttori, il personale dirigente e dipendente addetto alle attività proposte, da ogni responsabilità 
civile e penale, anche oggettiva, derivante dalla partecipazione al corso di formazione e alle relative 
dimostrazioni pratiche, per gli eventuali incidenti o infortuni subiti e in conseguenza di infortuni 
cagionati a sé o a terzi e a malori (incluso il decesso o l’invalidità permanente) connessi 
all’espletamento delle attività, ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione di altri 
partecipanti e a noi pregiudizievoli. 
 
Dichiaro inoltre di rinunciare a qualsiasi e a tutte le richieste di risarcimento e di rimborso presenti o 
che potrei rivendicare in futuro nei confronti di tutti i soggetti sopra elencati. Pertanto esonero 
l’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio e il CREA -OFA, sede di Rende da ogni responsabilità e 
rinuncio fin d’ora a tutte le azioni a 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, 
danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti d’effetti personali per furto o qualsivoglia 
ragione, salvo i limiti inderogabili di legge. 
 
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. 
 
 
lì,____________________ 
 
Il/la dichiarante,___________________________________________(Firma leggibile e per esteso) 
 
Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente e di 
approvare specificamente il testo del documento. 
 
 
lì,____________________Il/la Dichiarante,__________________________________________ 
 
 

Via Nursina,2 –– 06049 Spoleto (PG) 

E-mail: andulivo@virgilio.it  
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