
 
C I T T A’   D I   M O R T A R A 

(Provincia di Pavia) 
BIBLIOTECA CIVICA “F. PEZZA” 

 

1 
___________________________________________________________________________________ 

27036 MORTARA (PV) – Via Vittorio Veneto 17 - Tel. (+39) 0384 91805 - Fax (+39) 0384-320219 - Partita IVA 
00324770189 

http://www.civico17.it - E-mail: biblioteca@comune.mortara.pv.it   
  

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’  

E ASSUNZIONE DEL RISCHIO 

Il sottoscritto …………………………………..nato a ……………………..il 

…………. residente in ……………………………… via ……………………. 

PREMESSO CHE 

Al sottoscritto è stato concessa, a seguito di richiesta scritta, la fruizione a 

titolo gratuito di parte della sala denominata “Barbara” situata al piano primo 

della Biblioteca Civica “Francesco Pezza” sita in Mortara, Via Vittorio 

Veneto 17, al fine di ospitare l’esposizione di …………………........................ 

che si terrà dalle ore ……….. del giorno …………….. alle ore …………. del 

giorno ………… 

Il sottoscritto è stato debitamente e tempestivamente  informato che: 

- 1) la Biblioteca Civica, potrà mettere a disposizione numero 14 pannelli 

espositivi di colore bianco, fronte retro, con ruote, delle dimensioni di 

1,05 metri di larghezza per 1,55 metri di altezza, dotati di un gancio 

forato per ciascun lato, ma non dotati di catenelle o fili di nylon per 

sorreggere eventuali fotografie o quadri; ove necessario, su richiesta, la 

Biblioteca potrà altresì mettere a disposizione numero due tavoli. 

- 2) Sarà esclusivo compito dell’espositore valutare se il materiale espo-

sitivo, messo gratuitamente a sua disposizione, possa o meno essere 

adatto e/o adeguato ad accogliere e/o sorreggere le opere d’arte, posto che 

l’artista è l’unico ed esclusivo responsabile dell’allestimento e posizio-

namento delle opere d’arte stesse, anche nei confronti di terzi. 

- 3) Nulla potrà essere appeso alle pareti e i pannelli, una volta terminata la  

mostra, dovranno essere riconsegnati nelle medesime condizioni iniziali, 

entro il termine perentorio pattuito con la responsabile della Biblioteca; i 
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locali dovranno essere riconsegnati ordinati e puliti. 

- 4) In ogni caso il personale della Biblioteca si riserva di valutare se 

l’allestimento della mostra sia compatibile con l’utilizzo della sala espo-

sitiva da parte degli altri utenti della Biblioteca e potrà impedire ogni 

abuso, anche relativamente al mancato rispetto dell’orario concordato, 

riservandosi di negare l’utilizzo della sala e/o di sospendere l’evento. 

- 5) La Biblioteca, e per essa il Comune di Mortara, non garantisce alcuna 

assistenza alla mostra né per tramite del proprio personale dipendente, né 

per tramite di eventuali volontari, posto che né i dipendenti né i volontari 

hanno qualifiche specifiche in materia. 

- 6) La Biblioteca, e per essa il Comune di Mortara non garantisce alcuna 

copertura assicurativa relativamente ad alcun tipo di danno (anche di 

origine dolosa o da atto vandalico di terzi) o di sottrazione (a mero titolo 

esemplificativo in caso di furto) che si dovessero verificare alle opere 

esposte. L’espositore rinuncia pertanto a qualsivoglia richiesta di risar-

cimento nei confronti del Comune di Mortara, dei dipendenti pubblici e dei 

volontari. 

- 7) La Biblioteca, e per essa il Comune di Mortara, non garantisce alcuna 

copertura assicurativa per danni che dovessero derivare a terzi da un non 

corretto utilizzo del materiale espositivo, per quanto meglio esposto al 

punto 2), che saranno da ritenersi a carico esclusivo dell’espositore ospite.  

- 8) La Biblioteca, e per essa il Comune di Mortara i dipendenti comunali e i 

volontari operanti in Biblioteca, non possono in alcun modo essere ritenuti 

custodi delle opere esposte.  

Tutto ciò premesso e considerato, mediante sottoscrizione della presente  

DICHIARA  

A) Di accettare il presente atto in ogni sua parte e di obbligarsi ad uniformarsi 
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ad esso. 

B) Di manlevare e garantire il Comune di Mortara, il personale dipendente e 

gli eventuali volontari, assumendo in capo a sé i rischi e rinunciando alle 

pretese risarcitorie, secondo quanto meglio esposto nei punti da 1 a 8 sopra 

indicati che devono intendersi qui integralmente richiamati e trascritti  

 

Mortara lì ……………..                                     …………………………… 

Si approvano specificatamente le seguenti clausole:2) responsabilità esclusiva 

dell’espositore per l’allestimento anche verso terzi; 4) divieto di utilizzo della 

sala e sospensione della mostra in caso di abuso; 5) mancata assistenza; 6) 

mancanza di coperture assicurative e rinuncia a pretendere il risarcimento; 7) 

mancanza di coperture assicurative e assunzione di responsabilità per danni a 

terzi; 8) diniego di obblighi di custodia  

 

Mortara lì ………………….                                  ………………………….. 

 

 

Il presente schema è stato approvato con Atto di Determina n. 26/525 del 

17/10/2018 “Concessione sala del Civico.17 per esposizioni e/o mostre varie. 

Schema di dichiarazione di accettazione del regolamento: liberatoria di 

responsabilità e assunzione del rischio. Approvazione”. 


