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Spett.le

COMUNE DI AFFI

OGGETTO:
SUBJECT:

AUTODICHIARAZIONE PER ESONERO RESPONSABILITA’
LIABILITY WAIVER

Con la presente il sottoscritto
By signing this letter, the undersigned _______________________________________
Nato a
il
Born in ____________________________________DOB _______________________
Codice fiscale
Fiscal Code____________________________________________________________
Ai fini dell’accesso al sito denominato
WEST STAR ex Base nato, dopo aver
preso visione dei rischi connessi alla visita
al sito, ed aver ritenuto di voler accedervi

In obtaining access to the West Star Site,
ex NATO base, after examing the risks
connected to the site

SOLLEVA ED ESONERA
ESPRESSAMENTE

HE/SHE LIFTS AND HE/SHE
EXPRESSLY EXONERATES

L’Amministrazione comunale ed ogni suo
rappresentante da qualsivoglia responsabilità connessa a danni o incidenti che
possano accadere durante la visita al sito
in violazione del regolamento di accesso
al medesimo.

The municipal authorities from any
responsabilities related to damages or
accidents that could happen during the
visit, in contravention of the access
regulation.

Data lunedì 09 Settembre 2019
FIRMA
(allegare copia documento d'identità)
(attach a copy of an identity document)
_____________________________
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Regolamento di accesso al sito West Star ed
indicazioni di rischio:

o divulgare il materiale fotografato o filmato a
pena di risarcimento di danno

! Prima dell’entrata del sito sarà indicata

! Si

sottoscrive per presa visione ed
accettazione delle regole di comportamento
da tenere per accedere al sito denominato
WEST STAR ex Base nato

una persona fisica quale persona responsabile della visita che accompagnerà i
visitatori per tutta la durata della visita.

Access Regulation and indications of the most
relevant risks of WEST STAR base

! L’accesso al bunker è sconsigliato a chi

soffre di claustrofobia, a chi soffre di crisi
d’asma e a chi soffre di altre patologie che
richiedano soccorsi immediati in caso di
manifestarsi di una crisi. Chiunque sia a
conoscenza di patologie similari relative
alla propria persona è obbligato a darne
comunicazione al responsabile della visita
il quale a suo insindacabile giudizio potrà
impedire l’accesso della persona al sito.

–

Before entering a person will be chosen as a
guide for the entire duration of the visit.

–

The visit of the Bunker is not recommended
for people that sufferd of claustrophobia,
asthma attacks and other conditions that will
require immediate relief.
Anyone who knows to have these desease is
obliged to inform the person responsible for
security, that could forbid the entrance to the
site.

–

To access the site you have to wear
appropriate shoes, personal protective
equipment, safety helmet, FFP2 mask.

–

It is mandatory to follow the guidelines.

–

During the visit is forbidden to take initiatives
or get away from the guide. The site is very
large in size, divided in three different floors,
tunnels, gangways and tanks of huge depths.

–

The use of any equipment used to
photograph and/or filming the structure or its
goods, entail an obligation to deliver a copy to
the municipality. It is also forbidden to
promote or disclose photographic or film
material.
The
punishment
is
the
compensation for the damage.

–

A Signature is required to accept the
necessary standards of conduct of the West
Star base.

! Per accedere al sito è necessario indos-

sare scarpe adeguate ed i Dispositivi di
protezione Individuale necessari, casco
protettivo e mascherina FFP2.

! Una volta all’interno del sito è obbligatorio

attenersi scrupolosamente a quanto
indicato dalla persona responsabile della
visita.

! Per tutta la durata della visita è

assolutamente vietato prendere iniziative
personali e/o allontanarsi dalla persona
responsabile della visita. Questo in quanto
il sito, completamente chiuso e buio, è di
vaste dimensioni, si articola in tre diversi
piani e gallerie, con la presenza anche di
passerelle e cisterne di elevata profondità.

! All’interno del sito ogni eventuale uso di

apparecchiatura atta a fotografare e/o
filmare la struttura o beni all’interno della
medesima, comporta l’obbligo di fornirne
tempestivamente copia al comune. E’
inoltre vietato in modo assoluto diffondere

Data lunedì 09 Settembre 2019
FIRMA

________________________________
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