Cooperativa Sociale L’Inchiostro

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO
Il/La sottoscritto/a:

Luogo e data di nascita:

Comune di Residenza:

Via/piazza:

Codice Fiscale:

E – mail:

Telefono fisso:

Cellulare:

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

Di essere genitore / esercente la potestà legale dell’utente
Nome:

Cognome:

Luogo e data di nascita:
Scuola Frequentata:

Classe frequentata:
Pubblico

Servizio:

Privato

CHIEDE

Se del caso, anche in osservanza delle norme sulla responsabilità genitoriale
Che, al termine del servizio ___________________________ al quale il proprio figlio è regolarmente
iscritto e per tutta la durata dello stesso, che la Cooperativa Sociale L’Inchiostro provveda, nel rispetto
delle norme di legge, al trasporto dell’utente
Da __________________________ a _______________________________
Da __________________________ a _______________________________

PRESTA IL PROPRIO CONSENSO ED AUTORIZZAZIONE,
Con la firma della presente domanda, a far trasportare l’utente sull’auto in uso all’educatore, esonerando
espressamente lo stesso e la Cooperativa da qualsiasi responsabilità e conseguenza che dovessero derivare
dall’attività di trasporto sia all’utente che ai Suoi beni personali. Eventuali danni arrecati dall’utente a
persone, cose o alla vettura, in occasione del trasporto, saranno a carico dei genitori/esercenti la potestà.

Cooperativa Sociale L’Inchiostro

AUTORIZZA altresì, sotto la propria responsabilità,
gli educatori della Cooperativa Sociale L’Inchiostro, al termine del servizio, a:
 Affidare il proprio figlio ad adulto munito di delega (se minore di 14 anni o incapace)
 Lasciare il proprio figlio senza un adulto responsabile, secondo quanto disposto dall’art. 19 bis del
D.L. 148/2017 (convertito in L. 172/2017) in considerazione dell’età, del grado di autonomia, dello
specifico contesto in cui lo stesso abita, nell’ambito di un processo volto alla sua auto
responsabilizzazione (minore di anni 14);
 Lasciare il proprio figlio senza un adulto responsabile (solo se maggiore di 14 anni)

Figline e Incisa Valdarno, _____________________

Firma1

Firma

______________________________

______________________________

Il presente documento contiene dati sensibili e per tale ragione è stato redatto nel rispetto della
normativa vigente in materia di privacy. Ogni divulgazione, copia o riferimento compiuto in violazione
della suddetta normativa è proibito e può essere considerato illegale.
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In caso di genitori separati/divorziati è necessaria la firma di entrambi

