
All’attenzione del Dott. Mauro Belardi,  
presidente della Cooperativa Sociale Eliante ONLUS,  

Via San Vittore, 49 – 20123 Milano  
 

Luogo ................... Data ................. 

 

Oggetto: Autorizzazione dei genitori per consentire l’uscita del minore senza accompagnatori al 

termine delle attività di Centro Estivo 

 

I SOTTOSCRITTI: 

NOME .............................. COGNOME ........................... nato/a a ………............................ il …........... 

e residente in (INDIRIZZO DI RESIDENZA) ............................................................................................. 

 

NOME ............................... COGNOME ........................... nato/a a ………….......................... il ……...... 

e residente in (INDIRIZZO DI RESIDENZA) ……………………………............................................................... 

 

GENITORI  

di NOME ................................. COGNOME .................................... nato/a a …………………. il ………….. 

residente in (INDIRIZZO DI RESIDENZA) ......................................................................  

frequentante il Centro Estivo Estate al Parco 2021 organizzato dalla COOPERATIVA ELIANTE: dal 

Lunedì al Venerdì al Parco Monte Barro (LC), con arrivo e partenza dei partecipanti presso la sede 

del Parco Monte Barro in Via Bertarelli 11 a Galbiate (LC) 

 

DICHIARANO,  firmando la presente autorizzazione: 

- di essere a conoscenza degli orari e dei luoghi di svolgimento del Centro Estivo e delle 

disposizioni organizzative messe in atto dalla COOPERATIVA ELIANTE; 

- di essere a conoscenza del fatto che al termine delle attività di Centro Estivo e al di fuori dal 

loro orario di svolgimento la vigilanza del minore ricade per intero sulla famiglia esercente la 

patria potestà; 

- che, non potendo garantire all’uscita dal Centro Estivo la presenza di almeno un genitore o di 

una persona appositamente delegata; 

 

 



AUTORIZZANO 

il minore NOME ............................... COGNOME .............................. a tornare a casa senza 

accompagnatori adulti, viste le caratteristiche del percorso Centro Estivo - casa, del contesto 

territoriale e della maturità acquisita dal minore; 

 

Come supporto all’autorizzazione descrivono il tragitto Punto di Accoglienza - casa: 

(BREVE DESCRIZIONE DEL TRAGITTO) 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

DICHIARANO che il minore autorizzato è a conoscenza del percorso ed è in grado di compierlo 

senza l’assistenza di un adulto accompagnatore. 

 

DICHIARANO INOLTRE 

- Di impegnarsi affinché il figlio riceva chiare istruzioni affinché al termine delle attività di Centro 

Estivo rientri immediatamente a casa, senza alcuna deviazione sul percorso; 

- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla COOPERATIVA ELIANTE qualsiasi variazione 

delle condizioni di sicurezza; 

- che il figlio è autonomo e capace di evitare situazioni a rischio; 

- di essere consapevoli delle responsabilità previste dal Codice Civile in tema di vigilanza sui 

minori e di sollevare il personale che opera nel Centro Estivo, il Presidente della COOPERATIVA 

ELIANTE e la COOPERATIVA ELIANTE tutta, da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di 

vigilanza sui minori a partire dalla data di sottoscrizione della presente autorizzazione. 

 

La presente autorizzazione è valida per le settimane di frequenza del minore presso il Centro 

Estivo attivo nel periodo 13/06/2022 - 9/09/2022. 

 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 

 

                      ___________________                                          ___________________ 


