Banda Sociale di Ala
Largo Vicentini, 5/A
38061 Ala TN
bandasociale.ala@libero.it
www.bandasocialeala.it

Alla
Banda sociale di Ala

OGGETTO:

modulo di Iscrizione e di scelta della modalità di uscita – ore 12:15 – Campus musicale
estivo, 13-17/06/2022 – Palazzo Taddei, Via Mario Sartori, 1 – Ala (Tn)

Il/la sottoscritto/a genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o soggetto affidatario ai sensi della
legge n. 184/1983 (cognome e nome) _______________________________________________________
nato/a a _____________________________________(Prov.)__________ il ___________________________ e
residente a ________________________ in Via (indirizzo di residenza) _______________________________
indirizzo mail _______________________________________ telefono cellulare ________________________
ai sensi dell’art. 47del D.P.R 445/00, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché della
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
desidera con la presente iscrivere il figlio/a al “Campus estivo diurno” organizzato dalla Banda sociale di Ala;
inoltre
DICHIARA
che il figlio/a (cognome e nome) ______________________________________________ è minore di 14 anni
e,
 visti gli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 recante “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
 considerato quanto previsto dall’articolo 19 bis del D.L. 16/10/2017 n. 148 (convertito in Legge con
modificazioni nella L. 4/12/2017 n. 172);
 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
tutore o 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 gli articoli
316, 337 ter e 337 quater del codice civile;
(scegliere una delle seguenti alternative:)
□ AUTORIZZA
gli insegnanti a consentire l’uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a da Palazzo Taddei al termine dell’orario
delle lezioni senza la presenza di accompagnatori per rientrare a casa a piedi o avvalersi autonomamente dei
trasporti pubblici o altri mezzi idonei, esonerando gli insegnanti/la Banda Sociale di Ala dalla responsabilità
connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza e
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DICHIARA








di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative contenute nel “Regolamento campus estivo
Banda Sociale di Ala, 13-17 giugno 2022”;
di aver preso visione dell’orario delle attività didattiche;
che gli orari di termine delle attività lavorative sono incompatibili con il ritiro del/della proprio/a
figlio/a da Palazzo Taddei al termine delle lezioni;
di essere consapevole che, al di fuori dell’orario delle attività del “campus estivo diurno”, la vigilanza
del proprio figlio/a ricade interamente sulla famiglia;
di essere consapevole che la presente autorizzazione esonera gli insegnanti/la Banda Sociale di Ala
dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza;
di aver considerato l’età del/della figlio/a e valutato la necessità di avviare un percorso di
responsabilizzazione del/della minore;
che la sopraindicata autorizzazione, salvo revoca scritta, si intende valida per tutti i periodi di
permanenza del/della minore al “campus estivo diurno”.
□ NON AUTORIZZA

gli insegnanti a consentire l’uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a da Palazzo Taddei al termine dell’orario
delle lezioni impegnandosi al ritiro del/della proprio/a figlio/a al termine delle lezioni, secondo quanto
previsto nel “Regolamento campus estivo Banda Sociale di Ala, 13-17 giugno 2022”;
□ AUTORIZZA CON DELEGA (la delega può essere data solo ai maggiori di anni 18)
gli insegnanti a consentire l’uscita dell’alunno/a sopra indicato/a da Palazzo Taddei al termine dell’orario delle
lezioni solo se accompagnato dalle persone di seguito indicate, di cui allega fotocopia del documento di
identità valido, esonerando gli insegnanti/la Banda Sociale di Ala dalla responsabilità connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza:
(cognome e nome delle persone delegate)
_______________________________________________
_______________________________________________
Data_______________

Firma_____________________________

Il/la sottoscritto/a padre/madre, dichiara inoltre di avere effettuato tale richiesta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale, consapevole di ciò a cui va incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dichiara che l’altro genitore è a conoscenza
ed acconsente alla presente scelta della modalità di uscita.
Data_______________

Firma_____________________________

IMPORTANTE:
Si ricorda ai genitori che non sarà consentito a nessun allievo/a lasciare Palazzo Taddei prima del termine delle
lezioni.
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