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FIRMA DEL'ACepMPAGNATQIlE (eventuale)    ;.<   \ FIRIV^VOELDICHIARANTE
-ii-.c'-i.^  ' :-:"'rx-..'-i...:!•>••-.:.!,     '.'••';-:-'ì.!-.ì ,.'• '      '••••'

Valguarnera,fi

Allega alla presente la seguente documentazione:'- ;-,   •-

a) liberatoria con là qualeit -richiedente qver 60 esonera iTGomune da ogni responsabilità sulle
.. eventuali condizioni ostative alla partecipazione alla gita e da1 eventuali infortuni al di fuori

;. del mezzodì trasporto;  '..    ,s>^'•', :

b). liberatoria con là quale U.cojjiiige esonera il' Comune da ogni(j-esponsaljiljtà sulle eventuali
condizioni ostative "alla partecipazione alla gita e da eventuali infortuni ai di fuori del mezzo di

trasporto;'
e) •  fotocopia della carta dfidentità in córso di validità del richiedente,
d)  fotocopia della.carta di identità in corso di validità dell'accompagnatore.

-•- CHIEDE --••

Alla S. V. di-essere :insérito/a in graduatoria per partecipare alla GITA OVER 60 organizzata dal
Comune presso la città di Agrigento in data 11 Marzo 2023.
Attesta altresì di essere a conoscenza del bando di partecipazione edfaccettare tutte le condizioni
ivi inserite.

•:r''^:ix;^:'' '

il

cod. fise:

...   .        ^

Nato a      "-,            .    .

dati accompagnatore (eventuale) .•

ccompagnatore:-   .

• '••! o^-';.' -'   '                    ^              t

.-• i^'- '/::••:-..

n.

il     /       /

• e^- ;:-,->;.y>..

All'Ufficio Turismo
del Comune di Valguarnera

Sl.telefonico o cellulare ( obbligatorio)1

A

Cod. fise:             •-.:,  •

Residente in Valguarnera alla via

Nato/a a

<cx

Il/la sottoscritto/a

Dati per il protocollo  ti   '

'      ' ''• j     ' •      ' "



^:1.,"" i-I "   i  '"'P. ,"t      '   .  :::•!'   •'. : ^"   .

••'-i   •';••.pi u:  ^nc :[      :i': ; -,•'

FIRMA DELCÒNIUGE (eventuale)  '-'"'"lFIRMA DEL DICHIARANTE
i! '"'̂-'-: .)il

.:DATI CONIUGE (EVENTUALE)

Cognome e nome"  ,.'__

Nato/a a"t't-\.:il  ; * :"•-i;'-: : ' ' ^'  '     '

cod. fise:         "  ""' " :~ '". "•,.•'   '• • •' ••

;'     ••'•"^-J • ~"  V ••""'v--:-CHIEDE-  ••--    -   "....'...'-'•'"''

Alla S. V. di essere inserito/a in graduatoria-per partecipare alla GITA OVER 60 organizzata Sai,

Qomune di valguarnera Caropepe presso la città di Agrigento in data 11 Marzo 2023.
Attesta altresì di essère" a conoscenza del bando di partecipazione e di accettare tutte le condizioni

ivi inserite.

i:_ '__•    ••'•':'_• i..:l1!l!':

Allega alla presente-la seguente documentazione:,,,. T.   '

a)liberatoria con là quale il richièdente pver 60. espnera il Comune da.ogni responsabilità sulle
eventuali condizioni ostative alla partecipazione alla gita e dq accidentali infortuni al di fuori

'   del mezzo di-trasporto;   ;'O"1:.:::,i., : .  .... .
b)liberatoria con. la quale il coniuge esonera il Comune da ogni..responsabilità sulle eventuali
\ ' condizioni ostative alla partecipazione alla gita e da eventuali infortuni al di fuori,del,mezzo di

trasporto; •'•'....
e)  ' fotocopia della carta di identità in corso di validità del'richiedente: '~ '/—
d) ' fotocopia defia carta di identità'in.corso di validità.del'.coniuge

Valguarnera, lì.......^f.;:."...,.,.... . ;     _........^...

N.telefonico o cellulare ( obbligatorio) •

1.   ,(. •;.JMI:-!.   ...
God. fise:•,-..,'•••:;^ .

Nato/a a:^ il/ /

Residente in Valguamera alla via    •';.__. n.

Il/la sottoscritto/a

1   " All'Ufficio Turismo .
•    del Comune di Valguarnera



FIRMA

Valguarnera Caropepe _

Allega copia della Carta d'Identità in corso di validità.

1.Il Comune di Valguarnera Caropepe da ogni responsabilità sulle eventuali condizioni ostative
alla partecipazione alla gita.

2.Il Comune di Valguarnera Caropepe da ogni responsabilità su eventuali infortuni al di fuori del
mezzo di trasporto; ì'i. ,   >        .:.•• ,;l •   .: 1..-1.;.'..,:'e

ESONERA

-in qualità di partecipante alla gita organizzata dal Comune di Valguarnera Caropepe nella

località di Agrigento;. ,.

-essendo stato informato/a che l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali problemi

di salute del richiedente,

Residente in Valguarnera nella Via _

Il/La sottoscritto/a _

nato/a a

LIBERATORIA DEL RICHIEDENTE

OGGETTO: GITA OVER 60 CITTA' DI AGRIGENTO



FIRMA

Valguarnera Caropepe

Allega copia della Carta d'Identità in corso di validità.

1.. ' II Comune 'di Valguarnèra Caropepe da ogni responsabilità sulle eventuali condizioni ostative
1 alla partecipazione alla gita.

2. Il Comune di Valguarnera Caropepe da ogni responsabilità su eventuali infortuni al di fuori del
mezzo di trasportò;  .•.'..   v, ,. v.   ,. .".  ,.-•;:..

ESONERA

-in qualità di partecipante alla gita organizzata dal Comune di Valguarnera Caropepe nella

località di Agrigento; •  .. ,

-essendo stato informato/a che l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali problemi

di salute del richiedente,

Residente in Valguarnera nella \iia_

Il/La sottoscritto/a _

nato/a a

LIBERATORIA DEL CONIUGE

OGGETTO: GITA OVER 60 CITTA' DI AGRIGENTO



FIRMA

Valguarnera Caropepe ''.'"

Allega copia della Carta d'Identità in corso di validità.

1." II Comune di Valguàrriera Caropepe da ogni responsabilità sulle eventuali condizioni ostative
1 alla partecipazione alla.gita.     •         , •-. •     •..-.•.•

2.Il Comune di Valguarnera Caropepe da ogni responsabilità su eventuali infortuni al di fuori del
mezzo di trasporto; ^  .^,-•.••.-     :••       ,..!''.     ......     •• i• .••

-in qualità di partecipante alla gita organizzata dal Comune di Valguarnera Caropepe nella

località di Agrigento;., ...  ...   .,.....,,  .......

-essendo stato informato/a che l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali problemi

di salute del richiedente,:"

ESONERA

Residente in Valguarnera nella Via

OGGETTO: GITA OVER 60 CITTA' DI AGRIGENTO

LIBERATORIA DELL'ACCOMPAGNATORE

Il/La sottoscritto/a ^_

nato/a ail


