
Visita guidata al “torrione quattrocentesco” della Rocca dei Terzi di Sissa 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ 

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________________ il __________________________ 

Residente in __________________________________________________________________ (prov._____) 

Via ___________________________________________________ n. _____ tel. ______________________ 

Per se stesso e per: 

Nome e cognome ________________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________________ il __________________________ 

In qualità di genitore o esercente la legittima potestà 

DICHIARA 

- Di manlevare la Proprietà, ovvero la Committenza, da qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali 

danni fisici al visitatore, o a beni di proprietà del visitatore, che ne dovessero derivare durante il percorso 

di visita all’interno della Rocca dei Terzi di Sissa; 

- Di essere a conoscenza dei pericoli connessi alla visita (scale ripide e strette di salita, con difficoltà di 

accesso), ed accettarli senza riserve; 

- Di essere in stato di buona salute e che la persona su cui esercita la legittima potestà è in stato di buona 

salute; 

- Di essere consapevole che la salita al Torrione è sconsigliata ai soggetti non in buone condizioni di salute 

psico-fisica ed in particolare a soggetti che soffrono di malattie cardiache, vertigini, sindromi da panico, 

ecc. e qualora dovesse capitare di avvertire segnali di affaticamento, indolenzimento muscolare o sensi di 

vuoto, di panico o vertigini, il visitatore dovrà darne pronta comunicazione all’accompagnatore che si 

prenderà cura di lui; 

- Di eseguire riprese filmate e/o fotografiche solo dai punti indicati dagli accompagnatori, e non durante la 

salita non essendo permessa la sosta sulle scale; 

- Di essere a conoscenza del divieto di sporgersi da parapetti di qualsiasi genere fissi o mobili 

- Di essere consapevole che la salita al Torrione deve avvenire con le mani libere e indossando solo borse a 

tracolla, marsupi o zainetti 

- Di conoscere l’importanza di mantenere una mano sul corrimano durante la salita; 

- Di essere a conoscenza e di accettare le regole stabilite per lo svolgimento delle visite. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”. Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive 
modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per 

le quali sono state acquisite. 

Sissa Trecasali, …………………….      Firma (leggibile) 

         __________________________ 

 

VUOI ESSERE INFORMATO SULLE INIZIATIVE DI 

PRO LOCO SISSA TRECASALI? Lascia in tuo indirizzo e-mail ______________________________________ 


