
    

ASSUNZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ 
 
Io sottoscritto/a …............................................................................., nato/a a     
…................................. il ….............................................................. e residente a      
…......................................................, 
Documento d'identità …....................................... 
Telefono ….................................................. 
E-mail ….................................................................. 
 
richiedo di partecipare allo Stage di Fisica previsto dal 3 febbraio 2019 al 9 febbraio 2019                
presso la Scuola Normale Superiore di Pisa e presso i laboratori didattici del Dipartimento di               
Fisica dell'Università di Pisa (di seguito “stage”). 
 
Con la sottoscrizione della presente dichiaro sotto la mia responsabilità di esonerare e             
sollevare gli studenti coinvolti nell'organizzazione dello stage da qualsiasi responsabilità          
civile e penale, anche oggettiva, inerente alla mia partecipazione allo stage, allo svolgimento             
delle esercitazioni pratiche di laboratorio in esso previste, ovvero derivante dalla mia            
permanenza e soggiorno a Pisa durante il periodo del suddetto stage, dal viaggio di              
trasferimento a Pisa oppure dal viaggio di ritorno. 
Dichiaro inoltre di assumermi in proprio ogni e qualunque responsabilità per eventuali danni             
cagionati dalla propria persona a oggetti o apparecchiature di proprietà dell'Università di Pisa             
o della Scuola Normale Superiore nel corso dello svolgimento dello stage. 
 
Il sottoscritto si impegna a rispettare tutte le indicazioni di sicurezza che saranno ricevute              
dagli istruttori nel corso delle esercitazioni pratiche, e ad evitare qualsiasi comportamento            
che possa mettere in pericolo la propria o l'altrui incolumità. 
 
Il sottoscritto si impegna altresì a mantenere, durante tutta la durata dello stage, un              
comportamento sobrio e decoroso, astenendosi in particolare dall'uso di alcolici o di            
sostanze illegali, dal turpiloquio, da ingiurie e comportamenti discriminatorî verso terzi, e da             
qualsivoglia atteggiamento contrario alle leggi, ai regolamenti, alle norme comunque vigenti           
nello Stato nonché contrario alla pubblica morale. 
 
Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto conferma di aver letto e compreso la                
presente dichiarazione liberatoria, e dichiara di essere consapevole che il mancato rispetto            
della presente dichiarazione potrebbe comportare l'espulsione dallo stage, a insindacabile          
giudizio del responsabile. 
 
…................................................ 
(luogo e data) 
 
…................................................. 
(Firma leggibile e per esteso) 
 


