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RISERVATO ALLA PARROCCHIA     AL MR 

        MONTORIO                           DON SIMONE BARTOLINI 

         MIZZOLE 

_____________________________ 

 

AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLE ATTIVITÀ  2021-2022 

 

Io sottoscritto ______________________________ ,  

C.F. ____________________________ , nato a  ________________ prov. ______ il ____________ 

Residente a ______________________ CAP _________ Via__________________________ n. ____ 

 
e 

 
Io sottoscritta _______________________________ ,  

C.F. ____________________________ , nato a  ________________ prov. ______ il ____________ 

Residente a ______________________ CAP _________ Via _________________________ n. ____ 

 

In qualità di _______________________ (genitori, tutore, etc.) del minore  

 

 

premesso e riconosciuto 
 

1. Che siamo a conoscenza che la Parrocchia svolge attività di formazione e accoglienza per adempiere alle finalità di culto, 

di pastorale e di carità come previsti dal can. 1254 cjc; 

2. Che la Parrocchia organizza pertanto tempi di vita comune, di svago e assistenza nel tempo libero che rientrano nelle 

peculiari forme di diffusione dell’esperienza cristiana; 

3. Che in tale ambito l’accoglienza e i servizi ai ragazzi e ai giovani rientrano tra le opzioni concrete della misericordia 

evangelica specie se valutati nella visione integrale della persona offerta dal cristianesimo; 

4. Che la reciproca collaborazione tra la Parrocchia e i genitori non ha natura lucrativa e/o commerciale ma si configura 

nella veste propria di alleanza educativa; 

5. Che la Parrocchia dispone di locali di ministero pastorale idonei per l’accoglienza e il servizio ai ragazzi e ai giovani, 

conformi alle vigenti normative in materia di igiene e sanità, prevenzione incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità; 

 

____________________________________ Nato a _____________________ il ________________  

 

Telefono Padre: __________________ Telefono Madre: _________________                                          

Altro recapito         _____________  

 

Indirizzo email: 

__________________________________________________________________________  
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6. Che la Parrocchia coinvolge nell’animazione e nelle attività dei ragazzi un numero di educatori maggiorenni adeguato al 

normale obbligo di vigilanza e controllo dei minori; la comunità degli animatori/educatori faranno riferimento al parroco 

e agli altri sacerdoti impegnati nel servizio della comunità; 

7. Che la Parrocchia coinvolge altri adulti a supporto della suddetta attività di animazione con l’impegno della cura, della 

pulizia e della manutenzione ordinaria degli ambienti e degli spazi a disposizione; detti adulti sono coinvolti a titolo di 

volontariato; 

8. Che verrà istituito apposito registro ove annotare giornalmente le presenze dei minori; 

9. Che a nostro figlio è stata assicurata la necessaria educazione comportamentale e che è nostra intenzione, anche in tale 

modo, favorire gradualmente una sua auto responsabilizzazione anche partecipando alle suddette iniziative; 

10. Che in virtù del presente atto la responsabilità concernente il corretto adempimento dell’obbligo di vigilanza al termine 

dell’attività non risulta più ascrivibile in capo al personale (animatori e/o educatori e/o volontari); 

11. Che siamo stati informati della polizza in essere presso Cattolica assicurazione per le attività di cui sopra; 

12. Che la Parrocchia, nell’ambito della suddetta attività oratoriale, mette a disposizione un servizio di somministrazione di 

alimenti e bevande e il personale addetto alla preparazione/somministrazione/porzionamento dei pasti possiede 

l’attestato di formazione ai sensi della L.R. 11/2003; a garanzia della salubrità dei pasti somministrati è fatto riferimento 

alle normative civili europee, nazionali e regionali vigenti in materia di sicurezza alimentare.  

Tutto ciò premesso 
 

AUTORIZZIAMO 
 

Nostro figlio a partecipare a:   
       

MALGA SCROVAZZE 2022   DAL   09/07   AL  13/07 
 

CAMPO MEDIE  2022             DAL  16/07   AL   23/07 

TORGNON 

      

 
□ specificando che il ragazzo/a __________________,dell’età di ________ anni , seppur minorenne, ha 
raggiunto un grado di maturità tale da consentirgli/le di partecipare alle suddette attività; 
 
□ nonché l’uscita autonoma dai locali parrocchiali e di effettuare il successivo percorso Parrocchia-casa anche 

da solo e senza necessità di accompagnamento da parte di terzi, in tutta sicurezza;  

Che abbiamo attentamente valutato lo specifico contesto, l’ubicazione della Parrocchia rispetto all’abitazione, il 

percorso da compiere, oltre che insegnato a nostro figlio il predetto percorso; 

In ogni caso permettendone l’uscita autonoma dei locali parrocchiali al termine dell’orario delle attività 

dell’oratorio. 
 

Elargiamo un contributo liberale di euro ____________ quale sostegno alla suddetta attività organizzata dalla 

Parrocchia nell’ambito della collaborazione educativa tra Parrocchia-genitori. 

 

Luogo e data, ______________________ 

 

Firma padre_____________________________ 

(C.I. n. __________________________ rilasciata da __________________ ) 

 

Firma madre_____________________________ 

(C.I. n. __________________________ rilasciata da __________________ ) 
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In alternativa (ove in presenza di un solo genitore): 

Il sottoscritto ___________________________________________________ , 

(C.I. n. ______________________________ rilasciata da ______________________________ ) 

 conformemente alle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle conseguenze amministrative 

e penali per chi rilasci dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del DPR 445/200, 

dichiara di aver rilasciato la predetta autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 

di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Luogo e data, _______________________ 

FIRMA DEL GENITORE ______________________________ 

 

 

AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI 
 

Autorizziamo, inoltre 

 
La parrocchia San Giuseppe In Santa Maria Assunta a pubblicare sul proprio sito internet e/o sui social network, 

senza limiti di tempo e spazio, e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, video e fotografie 

contenenti immagini di nostro figlio/a, realizzati al solo scopo di documentare e rappresentare le attività e le 

proposte educative. 

dichiariamo 

che l’eventuale revoca della presente autorizzazione ha effetto solo per le pubblicazioni future e non implica alcun 

obbligo in capo alla parrocchia per le immagini già pubblicate. 

dichiariamo 

di essere consapevoli che la parrocchia non trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione. 

 

Luogo e data ______________________ 

 
In fede 

 

Padre ____________________________  Madre ___________________________ 


