
 
 

 

Il sottoscritto nato a Il   
 

Residente in   
 

Operante presso FAB.LAB FVG DI MANIAGO 
 
 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

Sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’art. 76 D.P.R. 445 
del 28.12.200 e dell’art. 495 del C.P. 

➢ di aver preso visione dell’ area dove si svolgeranno le attività; 
➢ di aver preso diretta conoscenza dei pericoli e rischi presenti presso FAB.LAB e delle relative 

misure di prevenzione e protezione da rispettare; 
➢ di aver preso coscienza delle vie di fuga, della posizione degli estintori e quant’altro necessario 

per attuare una corretta gestione delle emergenze; 
➢ di liberare FAB.LAB FVG DI MANIAGO da qualsiasi responsabilità civile e penale in conseguenza di 

eventuali infortuni cagionati a sé o a terzi e a comportamenti non corretti che si dovessero verificare 
durante l’attività; 

➢ applicare quanto necessario al fine di rispettare l’art. 2087 del C.C., la restante normativa in vigore 
in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro e le norme di buona tecnica, riguardanti la 
prevenzione degli infortuni, la prevenzione degli incendi e la tutela dell’ambiente. 

 
 
 

DICHIARA INOLTRE DI RISPETTARE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI OPERATIVE: 

➢ Obbligo di osservare scrupolosamente la SEGNALETICA DI SICUREZZA presente; 
➢ È severamente VIETATO FUMARE ed usare fiamme libere in tutte le aree di pertinenza di FAB.LAB 

FVG DI MANIAGO; 
➢ DIVIETO di effettuare attività che presentino rischi di incendio, quali saldature, taglio con fiamma 

ossidrica, smerigliatura ecc. 
➢ È fatto assoluto divieto di versare nei servizi igienici e/o nei tombini della rete fognaria residui di 

olio minerale o qualsiasi tipo di sostanza pericolosa per l’ambiente. 

Resta inteso che in nessun caso FAB.LAB FVG DI MANIAGO sarà responsabile dei danni od infortuni 
derivanti dalle attività svolte dal dichiarante di cui sopra. 

 
 
 
 
 

Maniago,    
Il dichiarante 

FAB.LAB FVG DI MANIAGO 

DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DI RESPONSABILITA’ ED ASSUNZIONE DEL RISCHIO 


