
DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITÀ 

 

Il sottoscritto______________________________________________________________ 

Residente in via_______________________________________________n° __________ 

Cap_______________Città__________________________________Provincia ________ 

in relazione al sopralluogo presso  i cantieri di riqualificazione dell'area Ex Officine 

Meccaniche Reggiane il giorno 25 settembre 2016, promosso dalla società STU 

REGGIANE SPA con sede legale a Reggio Emilia, Piazza Prampolini 1 CAP 42121, 

Codice fiscale e P.Iva 02662420351 

 

D I C H I A R A  

- di essere consapevole che l'accesso all'area suddetta presenta il rischio di incorrere in 

pericoli diversi, tra cui perforazioni della suola e pianta del piede da parte di oggetti 

appuntiti, inciampo e caduta, urto e tagli con oggetti metallici, caduta di oggetti dall'alto; 

- di impegnarsi a rispettare rigorosamente il percorso di visita indicato dai Coordinatori 

della Sicurezza dei cantieri nonché le norme di comportamento dagli stessi prescritte; 

- di assumersi la responsabilità di indossare dispositivi di protezione individuale (elmetto, 

scarpe adeguate, pettorina ad alta visibilità); 

- di sollevare nel modo più ampio la ditta STU REGGIANE SPA (nonché qualsiasi suo 

rappresentante, incaricato, funzionario, dipendente o collaboratore), le imprese 
appaltatrici e loro rappresentanti, gli accompagnatori presenti durante le visite, 

da ogni responsabilità connessa all'accesso all'area; 

- di assumersi la piena ed esclusiva responsabilità civile e penale per i danni fisici o 

materiali che dovessero verificarsi durante l’evento, o per danni procurati a terzi 

manlevando la STU REGGIANE SPA  (nonché qualsiasi suo rappresentante, incaricato, 

funzionario, dipendente o collaboratore), le imprese appaltatrici e loro 
rappresentanti, gli accompagnatori presenti durante le visite, da ogni pretesa o 

richiesta di risarcimento danni. 

Reggio Emilia, li ____________________________ 

 

Firma (leggibile) _____________________________  

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, da il 

proprio consenso alla STU REGGIANE SPA al trattamento dei dati personali forniti 

secondo le modalità ed i limiti di legge. 


