
da consegnare 20 giorni prima dell’evento - ALLEGATO 1 

 

 

Alla Direzione Scolastica/Sede della scuola di via …………………………………  

per la trasmissione all’Area Tecnica Scuole 

 

RICHIESTA NULLA OSTA  

PER ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE A TITOLO VOLONTARIO 

 

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

Residente a …………………………….. prov…..… via ……………………….... n …… 

In qualità di ……………………………………………………………………………… 

Chiede nullaosta a svolgere in data ………….… dalle ore …….. alle ore …….. 

L’attività di …………………………………………………………………………………   

con stimati  n. ……… partecipanti.  

presso la sede scolastica di via ………………………….……………………n …… 

assumendosi la piena responsabilità dell’iniziativa, della guardiania dello stabile durante l’orario di 

svolgimento e sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità derivante 

dall'esecuzione degli interventi ivi compresi danni agli arredi scolastici o furti che possono verificarsi 

all'interno dell'edificio. Si impegna inoltre a lasciare gli ambienti puliti e in ordine al termine 

dell’iniziativa 

A tale scopo allega: 

1. Descrizione dettagliata dell’intervento 

2. Schede tecniche dei prodotti che verranno utilizzati / Dichiarazione relativa all’utilizzo di 

prodotti esclusivamente con marchio CE  

Si impegna altresì a consegnare il giorno dell’iniziativa alla Direzione scolastica/Sede manleva 

firmata da tutti i partecipanti, prima dell’inizio dell’attività 

Ai fini assicurativi dichiara inoltre che i partecipanti all’iniziativa sono assicurati tramite: 

□ Assicurazione della scuola 

□ Assicurazione propria dell’associazione/gruppo proponente 

□ Assicurazione personale 

□ Non hanno copertura assicurativa, pertanto usufruiranno della Copertura fornita tramite 

“Volontari energia per Milano” al quale il referente invierà domanda di iscrizione a valle del 

ricevimento di nullaosta a procedere e comunque entro 10 giorni dalla data dell’iniziativa 

 

Data 

Firma 



ALLEGATO 2 

 

 

Alla Direzione Scolastica/Sede della scuola di via ……………………………………… 

per la trasmissione all’Area Tecnica Scuole 

 

MANLEVA 

da consegnare il giorno dell’iniziativa  

a cura di ogni partecipante compilata in ogni sua parte 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………………  

nato a ………………………… il …………  

Residente a ……………………………….. prov……… via ………………………….. n …… 

 

DICHIARA 

 

Che in data …………………………………. 

Parteciperà all’iniziativa ……………………………………………………………. 

Presso l’edificio scolastico di via ………………………………………….. n ………… 

 

A tal scopo solleva l’Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità derivante 

dall'esecuzione degli interventi e conferma che ai fini assicurativi è coperto da: 

 

□ Assicurazione della scuola 

□ Assicurazione propria dell’associazione/gruppo proponente 

□ Assicurazione personale 

□ Assicurazione “Volontari energia per Milano”  

 

 

Data 

 

Firma 

 


