
USCITA DAL CENTRO ESTIVO SAN GAU- RAGAZZI NON ACCOMPAGNATI 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà-autocertificazione 

(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000) 

 

Oggetto: autodichiarazione relativa alla richiesta di uscita dal Centro Estivo San Gau 

Io sottoscritta/o _____________________________________  (C.F.  ________________________) 

Nata/o a ________________________ prov. _______  il ________________ 

Residente a  ____________________   via  ________________________ n. ________ 

e 

Io sottoscritta/o _____________________________________  (C.F.  ________________________) 

Nata/o a ________________________ prov. _______  il ________________ 

Residente a  ____________________   via  ________________________ n. ________ 

In qualità di genitori/tutori del ragazzo________________________________  

DICHIARIAMO 

       Sotto la nostra personale responsabilità che : 

1. Siamo a conoscenza degli orari previsti per le attività e degli orari di fine Centro Estivo, ci impegniamo 

comunque ad informarci su eventuali  variazioni di orario, consultando frequentemente la pagina Facebook e le 

comunicazioni che il Centro Estivo  invia tramite mail o telefono; 

2. Nostra/o figlia/o, pur minorenne, ha, a nostro parere, un grado di maturità tale da consentirgli di effettuare il 

percorso parrocchia – casa in sicurezza; 

3. Nostro figlio conosce il percorso parrocchia-casa per averlo più volte effettuato, anche da solo; tale percorso 

non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di traffico relativo; 

4. Ci impegniamo ad istruire nostra/o figlia/o sulle regole di educazione stradale e civica, a monitorare i tempi di 

percorrenza del percorso parrocchia-casa, a controllare nostra/o figlia/o durante il tragitto, anche tramite 

cellulare, ed a comunicare al Centro Estivo eventuali variazioni delle circostanze sopradescritte. 

5. Riteniamo che l’uscita autonoma rientri nel processo educativo volto all’autoresponsabilizzazione e alla 

maturazione personale di nostra/o figlia/o, che è congruente con il percorso educativo promosso dal Centro 

Estivo. 

In considerazione di quanto sopra 

AUTORIZZIAMO 

Nostra/o figlia/o __________________________________________ all’uscita autonoma dal Centro Estivo  

al termine delle attività. 

Nel caso in cui non sia reperibile il secondo genitore spuntare la seguente dichiarazione cancellando le opzioni che 

non interessano: 

Dichiaro sotto la mia responsabilità che il padre/madre del ragazzo non è reperibile / è deceduto / si trova 

nell’impossibilità di firmare, ma è informato e consenziente. 

Data ________________ 

        Firma ______________________________ 

        Firma ______________________________ 

 

Si allega fotocopia del documento di identità dei genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale. 


