
 
 

REGOLAMENTAZIONE USCITA DEL MINORE 

      LE PERSONE AUTORIZZATE AL RITIRO DEL MINORE _____________________________________, 

OLTRE AL SOTTOSCRITTO, SONO LE SEGUENTI: 
(allegare le fotocopie delle C.I. dei delegati) 

  

Nome Cognome Grado di relazione Numero di telefono 

    

    

    

    

    

 

Firma  __________________________ 

   IN CASO DI USCITA DEL MINORE IN AUTONOMIA PRIMA DELLA CHIUSURA DELLE ATTIVITA’  

(previa comunicazione): 

DICHIARO 

Di essere genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o soggetto affidatario ai sensi della legge n. 184/1983, di 

___________________________________, che è minore di 14 anni e frequenta le attività nell’ambito dell’Associazione Tre Fontane di Villazzano in 

Via Giordano, 4; 

Considerata e valutata attentamente l’età del minore, il suo grado di autonomia e lo specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla sua auto 

responsabilizzazione; 

Preso atto che l’autorizzazione è presentata da un genitore esercente la responsabilità genitoriale o un tutore o un soggetto affidatario ai sensi della 

legge 4 maggio 1983, n.184, ma che resta comunque fermo per questo genitore l’obbligo di rispettare le disposizioni sulla responsabilità genitoriale 

di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile 

AUTORIZZO 

l’Associazione Tre Fontane a consentire l’uscita autonoma del minore prima del termine dell’orario di frequenza esonerando il personale dalla 

responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 

 

Firma  __________________________ 

 

   IN CASO DI USCITA DEL MINORE IN AUTONOMIA AL TERMINE DELLE ATTIVITA’: 

DICHIARO 

Di essere genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o soggetto affidatario ai sensi della legge n. 184/1983, di 

___________________________________, che è minore di 14 anni e frequenta le attività nell’ambito dell’Associazione Tre Fontane di Villazzano in 

Via Giordano, 4; 

Considerata e valutata attentamente l’età del minore, il suo grado di autonomia e lo specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla sua auto 

responsabilizzazione; 

Preso atto che l’autorizzazione è presentata da un genitore esercente la responsabilità genitoriale o un tutore o un soggetto affidatario ai sensi della 

legge 4 maggio 1983, n.184, ma che resta comunque fermo per questo genitore l’obbligo di rispettare le disposizioni sulla responsabilità genitoriale 

di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile 

AUTORIZZO 

l’Associazione Tre Fontane a consentire l’uscita autonoma del minore al termine dell’orario di frequenza esonerando il personale dalla responsabilità 

connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 

 

Firma  ____________________________ 


