
Esonero di responsabilità

Io sottoscritto,

Nome ________________________________________ Cognome ________________________________________

nato a ___________________________________________ il ________________________________________

Residente in Via___________________________________ n._______ Città___________________________

mail _____________________________________________ tel________________________________________

Nella qualità di utente, (eventualmente genitore/tutore del minore ___________________________
______________________________________________________)

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARO

- di essere in sana e robusta costituzione fisica, senza controindicazioni di sorta alla pratica
sportiva e, più in generale, delle attività proposte da Milano Yoga Space ASDC

- di non aver avuto indicazioni mediche che impediscano, rendano sconsigliabile o pongano dei limiti
a qualsiasi pratica sportiva in genere

- di essere in possesso di un certificato medico di idoneità all’attività sportiva e sollevo Milano
Yoga Space ASDC per l'eventuale mancata consegna del suddetto certificato

- di fornire a Milano Yoga Space un certificato di idoneità all’attività sportiva aggiornato nel
caso io abbia avuto il Covid-19

- di esonerare Milano Yoga Space ASDC e tutti i suoi collaboratori e dipendenti da ogni e qualsiasi
responsabilità sia civile che penale, o di altra natura, in merito all’esercizio delle attività
proposte, sia quando queste sono svolte presso la sede di Via Pastrengo 7 - 20124 Milano, sia
quando svolte fuori sede

- di conoscere e di attenermi prima, durante e dopo le lezioni, a tutte le norme, disposizioni di
sicurezza e limitazioni relative alle attività sportive svolte anche in considerazione del mio
livello di esperienza e della mia forma fisica

- di assumere, a mio rischio e pericolo, la responsabilità di qualunque movimento fisico correlato
alla pratica proposta

- di assumermi ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni personali e/o
procurati da altri (e/o a cose) a causa di un mio comportamento non conforme alle norme e/o al
buon senso

- per me, per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare Milano Yoga Space ASDC, i suoi
collaboratori e dipendenti, nonché i loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per
lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi) dovesse derivare alla mia persona
in occasione ed a causa dell’attività svolta presso e/o su iniziativa di Milano Yoga Space asdc

Luogo ___________________ Data ____________________

Firma dell’utente (o del genitore/tutore legale per minorenni) _______________________________
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