
MUNICIPIO DI MESSINA 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA  
PER L’ASCESA AL PILONE DI TORRE FARO 

 

**********  
 

Io sottoscritto/a   nato/a a                        e 

residente in via  C.F.                    identificato/a a  

mezzo                      rilasciat       il                          da                                   in proprio  e 

anche quale esercente la potestà sul/la minore                                                                 nato a 

                                 il                                     e residente a  

 
D I C H I A R O 

 
di avere attentamente letto e compreso le prescrizioni i consigli e le disposizioni rese dal 
Comune di Messina relative all’ascesa sul Pilone di Torre Faro di proprietà del medesimo 
Comune di Messina; 
di accettare integralmente e senza riserve le dette prescrizioni, i consigli e le disposizioni e 
di volersi uniformare ad esse senza riserve ed eccezioni; 
di essere perfettamente consapevole dei rischi e delle difficoltà dell’ascesa e di accettarne 
ogni conseguenza; 
a tal fine confermo e dichiaro sotto la propria esclusiva responsabilità: 
      *   di essere in buono stato di salute,  
      * di non soffrire di malattie cardio-respiratorie e, comunque di malattie o sindromi 
(anche psichiche e/o psicologiche) che – in qualsivoglia maniera – possano limitare, 
condizionare o impedire l’ascesa al pilone quali (ad es.) sindromi da panico, agorafobia, 
vertigini etc etc. 

Ciò posto – sin da ora – sollevo e libero l’Amministrazione Comunale di Messina e 
per essa ogni suo dipendente, addetto e/o incaricato, gli accompagnatori, la Terna S.p.A. ed 
ogni altro soggetto che – comunque – abbia consentito l’accesso al sito o vi abbia 
collaborato, da ogni responsabilità relativa alla mia ascesa sul Pilone di Torre Faro e del 
minore da me accompagnato. 

Dichiaro quindi di essere l’unico ed il solo responsabile di ogni eventuale danno che 
dovesse derivare a me e/o al minore da me accompagnato, direttamente e/o indirettamente 
dalla detta ascesa sul Pilone di Torre Faro che è – e rimane – una struttura tecnica, 
circostanza della quale sono perfettamente consapevole. 

Mi impegno a rispettare e seguire i suggerimenti , le indicazioni e le prescrizioni che 
mi verranno impartite durante l’ascesa e la discesa, dagli accompagnatori. 

Sin da ora, dichiaro di autorizzare il trattamento dei miei dati personali che verranno 
gestiti ai soli fini dell’organizzazione dell’ascesa sul pilone e che potranno essere trattenuti 
e gestiti anche in via informatica dal Comune di Messina o da suoi incaricati senza poter 
essere diffusi a terzi essendo funzionali solo alla prenotazione e alla liberatoria relativa 
all’accesso al sito.  

 
 FIRMA 

 
Messina, lì 

 


