Manleva Bagaglieria
Pro Patria - Stadio Speroni Busto Arsizio (VA)
Alla C.se Att.ne:
EVENTO:

PRO PATRIA –________

Resp.le Segreteria Aurora Pro Patria Busto Arsizio (VA)

-- Evento Campion. / C.I. /Play-ou. /Amichev. -- Data ___ ___//___//____ Ora : ___:___

Ingressi tornello (settore) : __________________________________ ORE: __________ (attività trasmesse a chi di competenza)

Oggetto: DICHIARAZIONE DI MANLEVA DEPOSITO BAGAGLIERIA
In riferimento a tutti gli oggetti lasciati dal sottoscritto ;
Nome: ________________________

Cognome: _______________________

Data Nascita:___________________

Luogo:__________________________

Documento Num: __________________________ Rilasciato da: ____________________
presente allo stadio di Busto Arsizio (VA) in qualità di :____________________________________
per conto della società/Testata giornalistica:______________________________________

DICHIARA
<>Di essere consapevole dell’impossibilità da parte vostra di verificare i contenuti degli oggetti lasciati in deposito
incustodito presso di voi .
<> Di essere consapevole dell’impossibilità da parte vostra di verificare i contenuti degli oggetti lasciati in deposito
incustodito presso di voi , ed assumendone personalmente ogni responsabilità, di essere titolari dei utilizzo e consumo dei
beni lasciati in Vs deposito incustodito, e che essi non contengono materiale esplosivo o chimico o di altra natura atta a
creare danni alla struttura ed alle persone che vi lavorano.
<>di liberare la VS società e non considerare la Aurora Pro Patria ed i suoi incaricati responsabile per qualsiasi
danneggiamento/smarrimento di tali oggetti/e loro contenuto;
<>di non procedere in nessun caso ed per nessuna ragione per vie legali o altro, contro la Aurora Pro Patria ed i suoi
delegati per il servizio di bagagliera incustodito, laddove gli oggetti e contenuti rilasciati non dovessero essere resi causa
smarrimento, o resi danneggiati o mancanti in parte.
<> di essere consapevole che la Aurora Pro Patria può utilizzare i dati contenuti nella presente Libratoria esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali propri e della Pubblica Amministrazione (Legge 196/2003 “Tutela della privacy”).
Busto Arsizio li, _____ / _____/ ______

Cordiali saluti. In Fede
__________________________________

Firma Coordinatore Settore _____________________________________

