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DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER MINORI 
 

Il presente modulo compilato in ogni sua parte deve essere inoltrato a mezzo di email all'indirizzo 
wewantmusic@zirialab.org al momento della iscrizione al contest o a mano a un membro della Direzione 

Zirialab 
 
Il sottoscritto/a __________________________________________, 
nato/a a____________________, 
Prov_____________, il _________________, residente a ______________________________, 
Prov _______, in Via________________________________________________ 
 
In qualità di (padre/madre) esercenti la patria podestà sul/sui minori: 
 
nome____________________________________ cognome_____________________________                     
nato/a a_______________________________________________________________________ 
Prov_________ il __________________ residente a____________________________________ 
Prov_________ in Via____________________________________________________________ 
 
nome____________________________________ cognome_____________________________                     
nato/a a_______________________________________________________________________ 
Prov_________ il __________________ residente a____________________________________ 
Prov_________ in Via____________________________________________________________ 
 
nome____________________________________ cognome_____________________________                     
nato/a a_______________________________________________________________________ 
Prov_________ il __________________ residente a____________________________________ 
Prov_________ in Via____________________________________________________________ 
 
nome____________________________________ cognome_____________________________                     
nato/a a_______________________________________________________________________ 
Prov_________ il __________________ residente a____________________________________ 
Prov_________ in Via____________________________________________________________ 
 
nome____________________________________ cognome_____________________________                     
nato/a a_______________________________________________________________________ 
Prov_________ il __________________ residente a____________________________________ 
Prov_________ in Via____________________________________________________________ 
 
 
1. Autorizzano il/la/i lori figlio/a/i a partecipare al contest musicale WE WANT MUSIC organizzato 
dall'Associazione di promozione sociale ZIRIALAB , dal giorno 25 maggio al giorno 27 maggio 2018 presso 
il Centro Commerciale di Pinarella di Cervia, 
 
2. Consentono che il/la/i loro figlio/a/i sia/siano allontanati dal contest nel caso di violazione delle 
norme previste dal Regolamento, del quale hanno preso visione e che dichiarano di conoscere, 
 
3. Dichiarano fin d’ora di manlevare l' Associazione di promozione sociale ZIRIALAB da ogni e 
qualsiasi responsabilità per fatto o colpa del minore, 
 
4. Si obbligano fin d’ora a risarcire eventuali danni causati alla location del contest ed a terzi dal 
minore, da qualsiasi fatto, azione od omissione derivanti 
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5. Comunicano i seguenti numeri telefonici presso i quali dichiarano di essere sempre reperibili per 
tutta la durata del contest, autorizzando la Direzione a telefonare a loro, a qualsiasi ora, in caso di 
bisogno: 
 
Tel Abitazione_______________, Cell _____________________ 
 
Altro_____________________________ 
 
6. Allegano fotocopia del documento di identità del padre o della madre o dell’esercente la patria podestà, 
 
7. Riconoscono e dichiarano che la permanenza di/dei loro figli/a/i minore/i nella location del contest 
avviene a loro esclusivo rischio e responsabilità e che nessun obbligo di vigilanza né di sorveglianza 
incombe sull' Associazione di promozione sociale ZIRIALAB e sul personale della stessa. 
 
8. Il presente modulo è composto da n. 2 fogli. 
 
 
Luogo________________________ Data____________________________ 
 
 
Firma	


