Parrocchia San Colombano in Valtesse
RICHIESTA USCITA IN AUTONOMIA
Oggetto: Autorizzazione dei genitori per consentire l’uscita del minore senza accompagnatori dal CRE HURRA’ 2022
Noi

Cognome e nome padre

Cognome e nome madre

Cognome figlio/a

Nome figlio/a

Genitori di:

nato a:_______________________ il _____________

e residente a ______________________________

in Via___________________________________________________________________________________
iscritto regolarmente al CRE BATTICUORE 2022
DICHIARIAMO
firmando la presente autorizzazione di essere a conoscenza degli orari del Cre indicati nel programma informativo e
conformemente con le vigenti disposizioni in materia di vigilanza su minori di assumere direttamente o tramite
persona da noi delegata la vigilanza sul bambino/a sopra indicato/a al termine del Cre al di fuori della sede di
svolgimento del Cre.
DICHIARANO INOLTRE
•
•



di essere a conoscenza del fatto che al termine degli orari prestabiliti la vigilanza del minore autorizzato
ricade per intero sulla famiglia esercente la patria potestà
che, non potendo garantire all’uscita del CRE BATTICUORE 2022 la presenza di almeno un genitore o di una
persona appositamente delegata, AUTORIZZANO il minore sopra citato a tornare a casa senza
accompagnatori in considerazione delle caratteristiche del percorso oratorio-casa, del contesto territoriale e
della maturità acquisita dal minore di cui ci assumiamo la responsabilità;
dichiarando che il bambino/a autorizzato/a è a conoscenza del percorso ed è in grado di compierlo senza
l’assistenza di un adulto accompagnatore.
DICHIARANO INOLTRE

• di impegnarsi affinché il bambino/a riceva chiare istruzioni affinché al termine del CRE rientri immediatamente a
casa, senza alcuna deviazione sul percorso;
• che il bambino/a è autonomo e capace di evitare situazioni a rischio;
• di essere consapevoli delle responsabilità previste dal Codice Civile in tema di vigilanza sui minori e di sollevare il
responsabile del Cre, in toto, da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori a partire dal
predetto termine.
La presente autorizzazione è valida per l’intero periodo di iscrizione al CRE.
Luogo e data , ..............................
FIRMA DELLA MAMMA ___________________________ FIRMA DEL PAPA’ ________________________________
DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti
a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori.
Luogo e data , _________________________

Firma di un genitore _____________________________

