
N.G.S.E. – Dichiarazione Liberatoria

Il/la sottoscritto/a 
nato/a il                                 a  
resident in                                 via   
consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di rilascio di 
dichiarazioni mendaci, 
DICHIARA      

- il proprio interesse a recarsi nel periodo (indicare le date)
                                presso la sede del Soggetto Ospitante prescelto 
(indicare il nome)                                      sita al seguente indirizzo:
…                                                                                              .;

- che sarà presente in qualità di osservatore   delle attività 
professionali/imprenditoriali del Soggetto Ospitante, in orari e modi da 
questo indicati;

- che sarà reperibile durante tutto il periodo per comunicazioni;
- di essere a conoscenza che le attività che andrà a svolgere 

costituiscono parte integrante del percorso di osservatore;
- di essere a conoscenza che la partecipazione al progetto non comporta 

alcun legame diretto con la struttura ospitante in questione e che ogni 
rapporto con la struttura ospitante stessa cesserà al termine di questo 
periodo;

- di essere a conoscenza delle norme comportamentali previste da 
antinfortunistica e privacy;

- di essere consapevole che durante il periodo di osservatore è soggetto 
alle norme di comportamento, funzionali e organizzative della struttura
ospitante;

- di essere a conoscenza che, su richiesta della struttura ospitante, si 
potrà procedere in qualsiasi momento alla sospensione dell'esperienza 
stessa;

- di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi 
natura gli è dovuto in conseguenza della sua partecipazione al 
programma del NGSE;

- di essere a conoscenza che l'esperienza di osservatore non comporta 
impegno di assunzione presente o futuro da parte della struttura 
ospitante;

- di essere a conoscenza delle coperture assicurative per la permanenza 
nella struttura ospitante.

SI IMPEGNA
- ad osservare gli orari stabiliti dalla struttura ospitante per lo 

svolgimento delle attività e i regolamenti interni dell'azienda, le norme
antinfortunistiche, sulla sicurezza e quelle in materia di privacy;

- a seguire le indicazioni del responsabile della struttura ospitante e fare
riferimento ad esso per qualsiasi esigenza o evenienza;



- ad avvisare tempestivamente la struttura ospitante se impossibilitato a
recarsi nel luogo ospitante;

- a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone 
con le quali verrà a contatto presso la struttura ospitante;

- a raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante in cui si 
svolgerà l'attività di osservatore e a rientrare con mezzi propri al 
termine dell'attività.

Con la presente solleva tutte le realtà coinvolte da ogni responsabilità di 
quanto può accadere prima, durante e dopo la sua presenza presso il 
Soggetto Ospitante.

Dichiara che la presente non costituisce una mera dichiarazione, ma 
esprime in modo definitivo la precisa e consapevole volontà di nulla 
avere mai a pretendere da alcuno, in relazione al menzionato periodo 
da osservatore.

Data___________________________           

Firma______________________________________
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