
  
 

Richiesta uscita autonoma iscritt* centro estivo al termine delle attività 
con uscita alle ore 16:30 oppure delle 17:30 per chi aderisce al servizio di Post Centro 

 
Il/la sottoscritt* nat* a il   

  / / residente 

in via     

 

Il/la sottoscritt* nat* a il   

  /  /   

residente in via    
 

genitori/e oppure tutori/e esercenti/e la responsabilità genitoriale o affidatari/i o tutori/e dell'iscritta/o, 

 
   nat* a    

il / /   

residente in via_________________________________,              

iscritto/a al centro estivo VILLAGGIO DEGLI SPORT 2022 Via Massari 114 

 

a. dichiarano di essere impossibilitati a garantire all’uscita del centro estivo, come da D.L. 148 del 2017 
articolo 19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne; 

 

b. dichiarano che il/la proprio/a figlio/a è dotato/a dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro 
autonomo a       casa dal centro estivo / Centro polisportivo Massari in sicurezza; 

 

c. dichiarano che il minore conosce il percorso casa- Centro polisportivo Massari e lo ha già percorso 
autonomamente, senza accompagnatori;  

da Via Massari 114 a (indicare la via/corso e civico )______________________________________ 
tempo stimato __________________ lunghezza percorso _______________________ 

 

d. autorizzano il/la proprio/a figlio/a   

e. ad uscire autonomamente da scuola al termine delle attività del centro estivo, ritenendo 
lo/la         stesso/a in grado di farlo ed assumendosene la piena responsabilità; 

 

f. si impegnano ad informare tempestivamente l’ ASD Progetto Sport Di Borgata qualora le 
condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano 
consentire l’uscita dal centro estivo / Centro polisportivo Massari in sicurezza del minore 
senza accompagnatori; 

 

g. anche nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto pubblici esonerano l’ASD Progetto Sport Di 
Borgata dalla vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata   
nel tragitto dall’uscita dal Centro Polisportivo Massari al mezzo di trasporto pubblico e viceversa. 

 

La presente autorizzazione esonera l’ASD Progetto Sport Di Borgata da ogni responsabilità connessa 
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza ed ha efficacia per l’intero centro estivo 

 

Firma dei genitori/affidatari  -  

Data    


