Spettabile
“Nucleo Gronchi – ACLI Arte e Spettacolo”
c/o PALP Palazzo Pretorio
Piazza Curtatone e Montanara
Pontedera

Oggetto: Manleva relativa all'affidamento gratuito di beni per il 24° Premio Nazionale di Pittura,
Grafica, Scultura Giovanni Gronchi – Città di Pontedera

Il sottoscritto ________________________________ residente a ___________________________,
nato a ________________________________, dichiara espressamente di manlevare da ogni e
qualsivoglia responsabilità l’Associazione “Nucleo Gronchi – ACLI Arte e Spettacolo di Pontedera
(da ora in poi ACLI Arte e Spettacolo) e il Comune di Pontedera relativamente a danni subiti dai
seguenti beni elencati nell'allegato A) durante le fasi di allestimento/smontaggio e nel periodo di
giacenza/esposizione dal 05/10/2019 al 19/10/2019 in occasione del 24° Premio Nazionale di
Pittura, Grafica, Scultura Giovanni Gronchi – Città di Pontedera organizzato e promosso da ACLI
Arte e Spettacolo in collaborazione con il Comune di Pontedera.
ACLI Arte e Spettacolo e il Comune di Pontedera non assumono quindi alcuna responsabilità per
tutti gli eventuali danni causati da agenti atmosferici, da azioni di sabotaggio e vandalismo, rigatura,
graffiatura, scrostatura, ammaccatura e furto parziale e totale alle opere esposte presso i locali di
PALP Palazzo Pretorio.
Tale totale esenzione di responsabilità deve intendersi estesa al periodo nel quale le opere vengono
allestite e successivamente smontate, durante la giacenza/esposizione presso i locali di PALP
Palazzo Pretorio inclusi quelli che dipendono o possano dipendere anche solo indirettamente da
mancanza di diligenza ex art. 1768 C. Civile.
La suddetta esenzione di responsabilità a favore di ACLI Arte e Spettacolo e del Comune di
Pontedera deve essere intesa per qualsiasi tipo di danno che possa occorrere durante le fasi di
trasporto A/R da ______________________________ a PALP Palazzo Pretorio – Pontedera.
Data __________________________
Firma
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