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AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA (L. 4/12/2017, n. 172) 

 
I sottoscritti 
_____________________________________________________(cognome e nome del padre/tutore legale) 

nato a ___________________________________________________, il______________________ 

__________________________________________________(cognome e nome della madre/tutrice legale) 

nata a ___________________________________________________, il______________________ 

in qualità di genitori/ tutori dell’alunno/a 
________________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________, il _____________________ 

e residente a______________________________________________________________________ 

via______________________________________________________________________________ 

frequentante il Centro Estivo del Gruppo Sportivo Villa Guardia 
 

AUTORIZZANO 
 
l’uscita autonoma al termine delle attività del/della proprio/a figlio/a minore di 14 anni, ai sensi del Decreto Legge 
148/2017, convertito in legge 172/2017, in considerazione della sua età, del suo grado di autonomia e dello specifico 
contesto, nell’ambito di un processo volto alla sua auto responsabilizzazione. A tal fine Visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 
del Codice Civile; visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980; visto l’articolo 591 del C.P.; essendo consapevoli che 
l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile 
 

DICHIARANO 
 
- di aver preso visione dell’orario di uscita dai servizi offerti dal Gruppo Sportivo Villa Guardia; 
- di essere impossibilitati a provvedere personalmente o mediante persona maggiorenne delegata alla presa in 
consegna del/della proprio/a figlio/a all’uscita dal centro estivo al termine delle attività; 
- che il/la proprio/a figlio/a ha capacità autonome di gestire se stesso, per averne attentamente valutato il grado di 
maturità, la capacità autonoma, il comportamento abituale; 
- di aver valutato le caratteristiche del percorso da effettuare, i potenziali pericoli e di non aver rilevato situazioni di 
rischio; 
- di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio/a sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere l’abitazione 
o il luogo da noi indicato; 
- di impegnarsi a ricordare costantemente al/alla proprio/a figlio/a la necessità di comportamenti ed atteggiamenti 
corretti. 
 
La presente autorizzazione esonera il Gruppo Sportivo Villa Guardia, il personale in servizio della società sportivo dalla 
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 
 
Si allegano copie dei documenti d’identità di entrambi i genitori/tutori. 
 
Villa Guardia, ___________________ 
 
_____________________________________   ______________________________________ 

(Firma del padre/tutore)     (Firma della madre/tutrice) 
 
N.B in caso di una sola firma 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del Dpr 245/2000, dichiara di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter, 337 quater del Codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori. 
 
    Firma ........................................... 


