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AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI 
a far frequentare i corsi proposti dall’Associazione 

ai propri FIGLI MINORENNI 

Il/La  sottoscritto/a _____________________________________________________ 
nato/a a ______________________________ prov. ___________ 
il _____________________________________________________ 
codice fiscale _____________________________________________________ 
residente in ______________________________ prov. ___________ 
via / piazza … ______________________________ n° ___________ 
e-mail ______________________________ cellulare ___________ 
in qualità di tutore legale e di esercente la potestà genitoriale di 
_______________________________________________________________________ 
nato a ______________________________ prov. ___________ 
il ______________________________   

AUTORIZZA 
il proprio figlio a partecipare in qualità di socio frequentante ai corsi: 
_____________________________________________________________________ 
tenuti da 
___________________________________________________________________ 
 presso l’Associazione Culturale Università Popolare F. Petrarca di Borbiago in Via Pisa 
5 a Mira (VE) a partire dal ______________________, secondo il calendario e il 
programma deciso dal formatore. 

SOLLEVA 
l’Associazione culturale, il suo Consiglio Direttivo, il formatore e i responsabili dei 
luoghi in cui il corso si tiene, da ogni responsabilità civile e penale derivante dalla 
partecipazione del proprio figlio minore al suddetto corso, in particolare per eventuali 
danni alle cose e/o alle persone, causati e/o subiti, che si possano verificare prima, 
durante e dopo lo svolgersi del corso. 

SI IMPEGNA 
a non esperire alcuna azione giudiziale o extragiudiziale e non elevare alcun tipo di 
denuncia nei confronti dell’Associazione per qualsiasi cosa potesse succedere durante 
le lezioni, e durante tutto quanto ad esse connesso. 
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È CONSCIO 
che l’associazione ha concesso la partecipazione al corso al minore solo perché sarà 
sempre accompagnato da un adulto, che ne avrà quindi la piena responsabilità, e che 
questo adulto è identificato nella persona di: 
______________________________________________________________________ 
nata a ______________________________ prov. ___________ 
il _____________________________________________________ 
codice fiscale _____________________________________________________ 
residente in ______________________________ prov. ___________ 
via / piazza … ______________________________ n° ___________ 
e-mail ______________________________ cellulare ___________ 
grado di parentela con il minore ________________________________________ 
che con la firma in calce alla presente accetta il suo ruolo. 
 
Mira, ________________________ 

Firma del genitore __________________________ 

Firma dell’accompagnatore __________________________ 
 
Liberatoria Privacy: Si autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto disposto dalla 
legge attualmente in vigore. 

Firma del genitore __________________________ 

Firma dell’accompagnatore __________________________ 

Si allega copia della carta di identità del genitore e dell’accompagnatore. 


