
LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE DI MINORENNI 
AI CAMPI “E!STATE LIBERI! 2022”

Prima di  procedere alla compilazione della liberatoria ti invitiamo a prendere visione della informativa
sul trattamento  dei dati personali esercitato da Libera e da  E!State Liberi!

Con la presente, io sottoscritta/o ______________________________________, in qualità di geni-

tore/titolare  della  responsabilità  genitoriale/tutore  di  __________________________________

nato/a  a  ____________________________  il  __/__/____  e  residente  a

________________________ in via _____________________________________, numero docu-

mento ____________________, in qualità di tutore legale esercente la patria potestà, dichiara di es-

sere a conoscenza della partecipazione del/la minore al campo di impegno e formazione “E!State

Liberi! 2022” sui beni confiscati alle mafie per il periodo che va dal __/__/____ al __/__/____ pres-

so il campo di __________________________________. 

Con la presente solleviamo “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” da qualsiasi re-

sponsabilità per fatto o colpa e per danni arrecati a se stesso o a terzi durante l'esercizio delle attività

inerenti la partecipazione del/la minore al campo di Impegno e Formazione E!State Liberi!. 

Luogo _______________, lì _________ 

In fede 

FIRMA 

______________________________

Copia della presente liberatoria e del documento di identità del tutore legale del/la minore dovrà
anche essere portata sul campo e consegnata al responsabile all'inizio delle attività. La mancata
consegna dei documenti preclude la possibilità di partecipazione al campo per il/la minore.
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