
AUTODICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ 
Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 
 

Il / la sottoscritto/a …………………………………………… nato/a a …………………………………………………  

il …..…………..…. Residente a ………………………………………………………….…………….…….…….……  

in via ……………………..…………..…………..………………………………………………………….…………… 

tipo e N. di documento di identità…………………………………………………….……………………….………..... 

Cell. ………………………………………… email…………………………………………….……………………….. 

relativamente alle attività di salvataggio anfibi svolte in orario serale lungo le sponde del Lago di Endine e presso la 
Strada Provinciale n. 76 

 
DICHIARA 

 
• di essere stato informato e formato circa le modalità operative per l’effettuazione in sicurezza delle attività di 

salvataggio anfibi, in particolare relativamente all’obbligo di utilizzo delle seguenti dotazioni proprie e personali: 

- giubbetto catarifrangente; 

- guanti in polietilene; 

- torcia elettrica; 

- secchio; 

- calzature adeguate a terreno bagnato e sconnesso; 

- giacca, pantaloni e stivali impermeabili da utilizzare in caso di pioggia; 

• che con la presente solleva da ogni responsabilità l’Organizzazione (Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi) di 

quanto può accadere al sottoscritto ed, eventualmente, a causa del sottoscritto, nei confronti di terzi, in occasione 

della propria partecipazione alle attività di salvataggio anfibi, lungo i tratti di viabilità pubblica interessati dalla 

migrazione degli anfibi; 

• che la presente dichiarazione trova efficacia, oltre che per il sottoscritto, anche per la persona di minore età che lo 

stesso deciderà di fare partecipare alle suddette attività e per la quale assume fin da ora la piena responsabilità; 

• di essere a conoscenza che detta dichiarazione è valida per tutto il periodo di migrazione degli anfibi (marzo-aprile) 

ed assume efficacia giornaliera, dall’arrivo presso il luogo di ritrovo concordato (parcheggio a fianco della Chiesa 

di San Michele Arcangelo, sito in Comune di Endine Gaiano, località San Felice), sino alla conclusione dell’attività, 

intesa come inizio dello spostamento verso il proprio domicilio;  

• di essere a conoscenza che le operazioni di salvataggio degli anfibi sono attività di volontariato e, per definizione, 

sono prive di alcun tipo di retribuzione; 

• di aver preventivamente comunicato alla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi i dati anagrafici del/i 

partecipante/i all’iniziativa (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, e-mail). 

 
In fede, 
 
Data……………………………..      firma 
 
        ……………………………………. 


