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    FIERA DI ROMA – VIA PORTUENSE NR. 1645/1647 – 00148 ROMA 
 

WWW.ROMACLASSICMOTORS.IT & WWW.ROMAMOTORACING.IT 
 

DICHIARAZIONE  DI  ESONERO  DI  RESPONSABILITA’  DEGLI  ORGANIZZATORI 
 
Il sottoscritto _______________________________________ residente _________________________________________  
Indirizzo: _______________________________________________ Data e luogo di nascita_________________________ 
Documento d’identità____________________________________________  Nr. __________________________________ 
Ragione Sociale  Azienda  ______________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 

1) L’espositore solleva l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non 
materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione, anche in 
conseguenza del proprio comportamento;   
2) L’espositore, si impegna ad assumere un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza in occasione della 
manifestazione fieristica e di non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del 
regolamento che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità;  
3) L’espositore dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso delle regolari licenze di vendita e\o di essere 
proprietario delle auto-moto-cicli, dei materiali, delle attrezzature e ricambi esposti; 
4) L’espositore, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio 
dell’attività fieristica  e solleva gli Organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di 
infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante l’intera durata della manifestazione, o conseguenti 
all’utilizzo delle infrastrutture, inoltre l’espositore è informato dall’organizzazione ed è pertanto consapevole del fatto che,  
non viene garantita la presenza di un medico o dell’ambulanza  durante la manifestazione e con la sottoscrizione del 
presente modulo dichiara espressamente di rinunciare a qualsiasi azione civile o penale o di rivalsa verso gli organizzatori 
per danni diretti ed indiretti che si dovessero verificare in conseguenza della mancata presenza in loco di un medico e 
dell’ambulanza, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti dei beni esposti o 
di qualsiasi oggetto personale.  
5) L’ Espositore dichiara che i collaboratori, le merci, i materiali, gli allestimenti e le attrezzature portate in Fiera Roma 
sono coperti da polizza Rct, Rco, Furto e Incincendio. Per quanto dichiarato, l’Espositore declina da ogni responsabilità 
l’Organizzatore per eventuali danni di ogni tipo e di ogni specie subiti e\o causati da terzi imputabili anche a   
WWW.ROMACLASSICMOTORS.IT & WWW.ROMAMOTORACING.IT    .  
6) L’espositore dichiara di essere consapevole che  WWW.ROMACLASSICMOTORS.IT & WWW.ROMAMOTORACING.IT 
  può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali (Legge 
196/2003 “Tutela della privacy”), di aderire alla pubblicazione delle foto, video ed articoli inerenti alla manifestazione, di 
accettare integralmente il Regolamento e le Condizioni Generali del Contratto.  
7) L’espositore dichiara di essere consapevole di non avere motivi di salute ostativi e di assumersi l’integrale ed esclusiva 
responsabilità per tutto quanto affermato e sottoscritto, nella consapevolezza delle sanzioni penali e civili previste per le 
dichiarazioni false o mendaci. 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il richiedente dichiara di aver attentamente esaminato tutte le 
clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti 
i punti elencati.  
 

In fede  
 
      Luogo e data  _________________________   

    Firma ______________________________________ 
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