
Organizzazione di Volontariato per la Protezione Civile 
“MillenniuM” 

DPGR 131/03 

 

 

Determinazione Registro Regionale n. 20 del 2013                      Tel. 347/2930089   Fax 06/81151465 
Iscrizione Elenco Territoriale n° 201         C,F, n. 97237820580 
Sede Legale Via Capo Spartivento, 94 – 00122 Roma                                       Sede Operativa Via Benedetto Croce, 50 – 00142 Roma 
 

segreteria@millenniumroma.org    www.millenniumroma.org  

Posta certificata millenniumroma@poste-certificate.it 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA ED ESONERATIVA DI RESPONSABILITA’ 

 

Io sottoscritto________________________________  

nato/a il __/__/____ a __________________  

residente a ____________ (_____),________________________________________ n. _______  

CAP _______________, C.F. __________________________________   

Dichiaro 

- di voler utilizzare le attrezzature del progetto “Bosco fai da noi” donate da Leroy Merlin alla 

Organizzazione di Volontariato per la Protezione Civile Millennium e di aver preso visione e 

accettare integralmente il Regolamento che mi è stato consegnato; 

- di essere stato adeguatamente informato circa gli utensili, i macchinari e le attrezzature messe 

a disposizione dalla Millennium relative al progetto “Bosco fai da noi” Patto per la salvaguardia 

dell’ambiente ;  

- di aver preso visione e conoscenza dei manuali di istruzione di tutti gli utensili, le attrezzature 

e gli strumenti che si richiedono alla Millennium e di utilizzarli secondo le prescrizioni ivi 

contenute; 

- di essere stato adeguatamente informato circa gli eventuali rischi connessi all’utilizzo e alla 

movimentazione degli utensili, delle attrezzature e degli strumenti e delle relative precauzioni 

di utilizzo; 

- di essere competente nell’uso degli utensili, delle attrezzature e degli strumenti messi a 

disposizione e di aver effettuato, laddove previsto, il corso di formazione necessario per 

l’utilizzo;  

- di utilizzare i DPI (dispositivi di protezione individuale) previsti dalla normativa vigente per 

l’utilizzo delle attrezzature prese in consegna; 

- di non apportare modifiche agli utensili, alle attrezzature e agli strumenti presi in consegna 

ovvero di non rimuovere le protezioni presenti e di segnalare tempestivamente eventuali 
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anomalie riscontrate nell’uso degli utensili, delle attrezzature e/o delle macchine al 

responsabile della consegna; 

Dichiaro altresì 

di manlevare l’Organizzazione di Volontariato per la Protezione Civile Millennium ed il Municipio 

VIII, da ogni responsabilità per qualsivoglia danno, perdita, lesione o conseguenza pregiudizievole 

diretta o indiretta, comunque connessa e/o collegata all’utilizzo dell’attrezzatura e degli strumenti 

messi a disposizione in cui possa incorrere il dichiarante personalmente, anche in relazione ai suoi 

effetti personali, ovvero i terzi a causa della sua condotta illegittima, ivi comprese le eventuali 

spese legali sopportate. 

Acconsento alla raccolta ed al trattamento dei miei dati personali, in conformità a quanto disposto 

dal D.Lgs. n.196/2003, da parte di Organizzazione di Volontariato per la Protezione Civile 

Millennium in persona del suo Responsabile al Trattamento, presidente dell’organizzazione, per le 

sole finalità connesse all’utilizzo delle attrezzature. 

Ho letto attentamente questa lettera liberatoria e di rinuncia, comprendo interamente il suo 

contenuto e acconsento volontariamente ai termini e le condizioni in essa descritti senza riserva 

alcuna. 

 

Data ………………………….     Firma  

 

  …………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 


