A.S.D. Maga Pattinaggio Artistico a Rotelle
Al Consiglio Direttivo della A.S.D. MAGA Pattinaggio Artistico a Rotelle

Modulo autorizzazione uscita autonoma
(ex art.19 bis del del Decreto legge n.148/2017 convertito in Legge n.172/2017)
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)
e Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)________________________________________________________________
in qualità di
[ ] genitori esercenti la responsabilità genitoriale
[ ] genitore unico esercente la responsabilità genitoriale
[ ] tutore/soggetto affidatario ai sensi della L. 4 maggio 1983 nr. 184
Del ragazzo/a

, nato/a il

_________,

iscritto presso la palestra ___________________________________via _______________________________________
giorno ed orario del corso

________________________________________________________________________
AUTORIZZA/NO

ai sensi dell’art. 19-bis del D.L. 16/10/2017, n. 148 (convertito nella L. 4/12/2017, n. 172). l'uscita autonoma del/della
proprio/a figlio/a dalla palestra al termine dell'orario delle lezioni.
A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (art.26 della Legge n.
15/1968, artt. 483, 495, 496 del Codice Penale), ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47,
DICHIARA/NO di essere consapevoli che
Il rilascio della presente autorizzazione, in base all’art.19 bis del D.L. 16/10/2017, n. 148 (convertito nella L. 4/12/2017,
n.172), esonera gli allenatori dell’ASD MAGA dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza;
• di essere nell'impossibilità di provvedere personalmente o mediante persona maggiorenne delegata alla presa in
consegna del/della proprio/a figlio/a all'uscita dalla palestra al termine dell'orario delle lezioni;
• di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a percorre per raggiungere l’abitazione o altro
luogo a noi noto, compresi i potenziali pericoli, e di non aver rilevato situazioni di rischio;
• di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere l’abitazione o
altro luogo a noi noto, nell'ambito di un processo di auto responsabilizzazione;
• di ritenere che il grado di autonomia/maturità del proprio figlio/a gli/le consenta di effettuare il percorso palestracasa in sicurezza
I sottoscritti si impegnano a:
• informare tempestivamente l’Associazione qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi o siano venute
meno le condizioni che possano consentire l’uscita dalla palestra del minore senza accompagnatori;
• prelevare personalmente (o tramite persona delegata maggiorenne) il minore nel caso insorgano ragioni di sicurezza
e/o di salute
L’autorizzazione ha valore per l'intero periodo di frequenza del corso di pattinaggio ASD MAGA
Si allegano copie dei documenti di identità di entrambi i genitori/tutori.
Firma leggibile dei genitori/tutori/affidatari (1)
Milano,
(1) nel caso in cui firmi un solo genitore/tutore, lo stesso dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà dell’altro genitore/tutore che
esercita la patria potestà.

