OGGETTO:

Dichiarazione liberatoria per il personale partecipante a raduni Ex Corsi AUC.

A

COMANDO SCUOLA DI FANTERIA

Cesano di Roma

Il sottoscritto/a (grado/qualifica, cognome e nome) ____________________________________________________
partecipante al Raduno dell’Ex Corso AUC ________ previsto presso la Scuola di Fanteria il ______________
nato/a il _____________ a ___________________________ provincia di _____ cittadinanza _____________
residente a ___________________________ in via ____________________________________ n. _________
recapito telefonico n. ______________________________ in possesso del documento di riconoscimento (tipo)
____________________ n. ____________ rilasciato da _____________________ in data _________________
CHIEDE
di essere autorizzato/a ad accedere presso il comprensorio della Scuola di Fanteria, percorrendo il solo itinerario previsto dal
programma fissato per il Raduno dell’Ex Corso AUC ___________ fissato per il ___________.
Richiede, altresì, il rilascio dell’autorizzazione per il proprio veicolo tipo ________________________________________
targato ______________ .
All’uopo dichiara di approvare specificatamente le clausole vessatorie che seguono “Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cc.:
- sollevare l’Amministrazione Militare da qualsiasi responsabilità a cose e/o persone in caso di perdita, incidente o altro evento di
qualsiasi natura che si traduca in danno fisico, materiale, economico. In quanto l’Amministrazione, concedendo l’autorizzazione
al parcheggio, non assume obblighi di custodia dei veicoli ed il parcheggio in Caserma è svolto esclusivamente a facilitare la
sosta del veicolo e l’organizzazione del personale richiedente nel raggiungere il posto di lavoro;
- il valore residuale della liberatoria in commento concerne i danni arrecati ai mezzi ed agli oggetti al loro interno per opera di
terzi e non dell’A.D., e comunque non derivanti e/o attribuibili alla infrastruttura militare. A titolo esemplificativo e non
esaustivo, rientrano nella copertura della liberatoria i danni ai veicoli privati derivanti da altri veicoli privati presenti nel
parcheggio o da terzi, mentre non vi rientrano i danni ai veicoli privati per rovina di edificio o, più genericamente per mancata
custodia dell’amministrazione sulla struttura militare, salvo l’evento fortuito od eccezionale.
- autorizzare preventivamente, su semplice richiesta da parte del personale preposto, il controllo/ispezione del proprio mezzo di
trasporto;
essere in regola con la tassa di proprietà e la polizza assicurativa del veicolo, con inserita un’assunzione di responsabilità, da
parte dell’istante, per danni a terzi derivanti dal transito e sosta del proprio mezzo all’interno della Caserma;
essere perfettamente a conoscenza delle norme che regolano la circolazione ed il parcheggio all’interno del comprensorio
denominato Scuola di Fanteria (come letto e sottoscritto nel retro della presente dichiarazione);
essere in possesso della patente di guida n. ______________ rilasciata da __________________________________
in data ______________ ;
- essere pienamente consapevole delle conseguenze penali e civili che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
possono derivare da dichiarazioni mendaci.

Cesano di Roma, ____________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE

___________________________
VISTO
DELL’UFFICIALE ADDETTO ALLA SICUREZZA

______________________________
SI AUTORIZZA
IL CAPO DI STATO MAGGIORE
(segue)

___________________________

NORME ESSENZIALI DI RIFERIMENTO PER LA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DEL
COMPRENSORIO DENOMINATO SCUOLA DI FANTERIA
1. La Caserma è un luogo militare ove hanno precedenza tutte le attività connesse con i compiti istituzionali
affidati alla Scuola di Fanteria.
La vita di Caserma è regolata da precisi orari e controllata da apposito personale di servizio che garantisce
l’ordinato evolversi degli eventi.
Questo personale ha anche l’obbligo di effettuare attività di controllo/ispezione sui veicoli presenti.
2. La circolazione di qualsiasi veicolo all’interno della Caserma deve essere improntato alla massima
prudenza. Il raggiungimento dei vari siti deve avvenire nel rispetto della segnaletica stradale, percorrendo
l’itinerario più breve e muovendo ad una velocità non superiore ai 30 km/h.
3. Tutti i veicoli presenti in Caserma a qualsiasi titolo devono essere parcheggiati in maniera ordinata nei
luoghi previsti, tanto da non precludere il movimento di alcuno. Il parcheggio dell’autoveicolo deve
impegnare il minimo spazio necessario, allo scopo di consentire la sosta al maggior numero di veicoli
possibile. Qualora presente personale preposto al parcheggio è obbligatorio seguirne le indicazioni.
4. I veicoli civili devono avere sempre esposto in maniera visibile, sul parabrezza anteriore, il contrassegno
che autorizza la presenza in Caserma.
Cesano di Roma, __________________

FIRMA PER PRESA CONOSCENZA
DEL RICHIEDENTE

___________________________

