
 

 LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE DI MAGGIORENNI AI CAMPI  
 
N.B. La seguente dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia del documento di identità del 
firmatario ed inviata via e-mail a unacasaancheperte@gmail.com .  
Oppure consegnata a mano con copia dei documenti ad inizio campo.  
La mancata consegna della dichiarazione e della copia del documento di identità, preclude la 
possibilità di partecipazione al campo per il/la minore.  

Con la presente, io sottoscritto ______________________________________  
nato a___________________________________________ il __/__/____  
e residente a _______________________________  
in via ______________________________  
recapito telefonico___________________________________-  
dichiara di partecipare al campo di formazione e lavoro U.C.A.P.TE “scegli da che parte stare 2022” sul 
bene confiscato “La Masseria” di Cisliano (Mi) o  presso le strutture site in Spino D’Adda per il periodo 
che va dal __/__/____ al __/__/____  
 
Con la presente solleviamo “U.C.A.P.TE Associazione di solidarietà familiare -Una casa anche per te” da 
qualsiasi responsabilità per fatto o colpa e per danni arrecati a sé stesso o a terzi durante l'esercizio 
delle attività inerenti la partecipazione del/della minore al campo  
di formazione e lavoro “Scegli da che parte stare” 2022.  
FIRMA  
______________________________  
 
Inoltre, con la presente autorizziamo “U.C.A.P.TE Associazione di solidarietà familiare -Una casa anche 
per te” a pubblicare foto/video in cui il minore di cui sopra partecipi e venga ritratto, durante lo 
svolgimento di attività del campo e progettuali organizzate dall’Associazione dando il pieno consenso 
alla possibile diffusione delle stesse sulle pagine dei social associativi (fb, istangram, twitter) quotidiani 
online, reti TV nazionali e locali, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché 
autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società/Ente e 
prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed 
eventualmente promozionale. 
 
Sollevano i responsabili di U.C.A.P.TE ed i responsabili delle attività da ogni responsabilità inerente un 
uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte di terzi.  
FIRMA ______________________________  
Luogo _______________, lì ________ 




