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RICHIESTARICHIESTARICHIESTARICHIESTA    didididi VISITA ALLA CENTRALE IDROELETTRICA ENEL di LIGONCHIO VISITA ALLA CENTRALE IDROELETTRICA ENEL di LIGONCHIO VISITA ALLA CENTRALE IDROELETTRICA ENEL di LIGONCHIO VISITA ALLA CENTRALE IDROELETTRICA ENEL di LIGONCHIO    

moduli e modalità di compilazionemoduli e modalità di compilazionemoduli e modalità di compilazionemoduli e modalità di compilazione1111 

 

Moduli: Moduli: Moduli: Moduli:     

• ModuloModuloModuloModulo a  a  a  a –––– Dichiarazione di responsabilità Dichiarazione di responsabilità Dichiarazione di responsabilità Dichiarazione di responsabilità 

Compilare la richiesta con dichiarazione di Responsabilità del Dirigente Scolastico per 

le Scuole e gli Istituti corredata dagli estremi della polizza assicurativa e dai 

riferimenti telefonici degli accompagnatori. 

 

• ModuloModuloModuloModulo b b b b - Elenco partecipantiElenco partecipantiElenco partecipantiElenco partecipanti   

Compilare il modulo Excel con i partecipanti (ragazzi e accompagnatori), inserendo 

nome, cognome, luogo, data di nascita, residenza e nazionalità. Per i minorenni non è 

necessario indicare il documento di identità, è sufficiente la firma e il documento di 

identità dell’accompagnatore.    

    

    

Entrambi i moduliEntrambi i moduliEntrambi i moduliEntrambi i moduli d d d dovrannoovrannoovrannoovranno essere inviati  essere inviati  essere inviati  essere inviati almeno 20 giorni prima della visitaalmeno 20 giorni prima della visitaalmeno 20 giorni prima della visitaalmeno 20 giorni prima della visita 

alla Cooperativa “Il Ginepro” per fax 0522/612257 o e-mail: coopilginepro@tin.it oppureoppureoppureoppure 

alla mail dell’Atelier di Onda in Onda:    info@diondainonda.com 

    

    

Info sulle vInfo sulle vInfo sulle vInfo sulle visite: isite: isite: isite:     

Per informazioni telefonare al numero 331/6149145 (dalle ore 9.00 alle 18.00), oppure 

scrivere a info@diondainonda.com o coopilginepro@tin.it 

 

 

IIIInformazioni nformazioni nformazioni nformazioni utili:utili:utili:utili:    

www.comuneligonchio.it 

www.parcoappennino.it 
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 Modulistica per le scuole 
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ModuloModuloModuloModulo a a a a    –––– Dichiarazione di responsabilità Dichiarazione di responsabilità Dichiarazione di responsabilità Dichiarazione di responsabilità    

    
ISTITUTO SCOLASTICO 
  (timbro o intestazione) 
 
 

SPETT.LE PARCO NAZIONALE 
APPENNINO TOSCO EMILIANO 

Sassalbo (MS) 
 
 

 
OGGETTO: Richiesta di visita scolastica ad impianto idroelettrico Enel di Ligonchio con 
dichiarazione di responsabilità. 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………... Dirigente Scolastico 
dell’Istituto ………………………………………………….. chiede l’autorizzazione per una visita 
scolastica guidata nell’impianto di …………………………. per n. ……. alunni e n. ……… 
accompagnatori come da allegato elenco, da organizzarsi il……………………………………. con 
arrivo alle ore …………. . 
 
Si precisa che, ai sensi degli articoli del C.C. 1341 2° comma e 1342 2° comma esonera Enel Spa, i 
suoi Responsabili e i suoi dipendenti da ogni responsabilità ed oneri comunque connessi per danni e 
infortuni, anche se imputabili a colpa, che possano loro occorrere nel corso della visita. I sottoscritti 
si impegnano inoltre ad adempiere alle indicazioni comportamentali che verranno fornite dagli 
incaricati preposti. Ai sensi dell’art. 13 del D.L. N. 196/2003 si autorizza Enel Spa a trattare i dati 
personali contenuti nel presente modulo e in quelli allegati anche con l’ausilio di mezzi elettronici 
e/o automatizzati per finalità statistiche e comunicazioni di tipo commerciale. Titolare del 
trattamento è Enel Spa nei confronti del quale potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del 
D.L. 196/2003 e, in particolare, potrà essere ottenuta la conferma dell’esistenza di dati che 
riguardano i soggetti coinvolti, la loro comunicazione e l’indicazione delle modalità e delle finalità 
del trattamento, nonché la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi. 
Altresì si dichiara che: 
- gli studenti/ragazzi minorenni sono stati autorizzati alla visita da parte dei genitori o di chi fa le 

veci; 
- tutti i partecipanti sono assicurati contro gli infortuni in itinere e quelli che dovessero subire in 

occasione di gite scolastiche e di visite presso aziende, laboratori e simili    
(Polizza n. ____________________ del ______________Compagnia Assicurativa 
__________________);    

- eventuali riprese fotografiche e cinematografiche sia all’interno sia all’esterno dell’impianto 
dovranno essere preventivamente autorizzate.    

    
Telefono referente/accompagnatore ………………………………….. 
 
Data ……………… 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

………………………………… 
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ModuloModuloModuloModulo b  b  b  b –––– Elenco  Elenco  Elenco  Elenco partecipantipartecipantipartecipantipartecipanti    

    

 

 

Modello in formato originale scaricabile dal sito del Parco oppure al seguente link: 

http://www.diondainonda.com/content/info-e-prenotazioni 

 

 

Inoltre si ricorda che il modulo in excel, prima di essere inviato, dovrà essere firmato 

in basso a destra da un accompagnatore, altrimenti non potrà essere considerato 

valido. 
 


