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Al  Comune di Casali del Manco 

Ufficio Servizi Sociali 

via A. Proviero n. 9 

località Casole Bruzio 

Casali del Manco (CS) 

                                                 

 

Oggetto: Gita socio ricreativa presso Acquapark Odissea 2000 di Corigliano-Rossano – 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e LIBERATORIA per minorenni o persone sottoposte a 

regimi di tutela. 

 

GENERALITÀ DEL  PARTECIPANTE MINORENNE O SOTTOPOSTO A REGIMI DI 

TUTELA : 

Nome_________________________________________________________________ 

Cognome_____________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________ il _______________ 

Residente in _____________________________________________________ Prov._______ 

Via ___________________________________________________________ N. Civico_____ 

Recapiti telefonici per comunicazioni afferenti l’iniziativa in oggetto _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Autorizzazione e liberatoria dell’esercente la potestà o tutela Responsabile 

 

IL sottoscritto/a: ____________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il _________________________ 

in qualità di genitore esercente la potestà ovvero tutore o altro soggetto avente per legge la 

legittimazione 

CHIEDE 

che il minore sopra generalizzato possa essere ammesso a partecipare alla Gita socio ricreativa 

presso Acquapark Odissea 2000 di Corigliano-Rossano organizzata da codesto Comune per il 

giorno 14 luglio 2019.     

Pertanto, con la presente 

AUTORIZZA 

il  minore suddetto a partecipare alla Gita in oggetto.  

A tal fine, in relazione al minore di cui sopra, 

1) dichiara sotto la propria responsabilità di: 

- essersi preventivamente informato/a sulle caratteristiche della gita; 

- aver valutato che la stessa è conforme alle capacità ed attitudini fisiche del minore; 

- aver avuto conoscenza ed accettato il programma proposto; 

- di essere consapevole che le gite possono essere  soggette a pericoli che comportano rischi;  
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- di essere consapevole dell’esistenza dei suddetti pericoli e, con la propria partecipazione alla 

gita di aggregazione sociale, assume personalmente in proprio tutti i rischi, nonché la 

responsabilità per i danni che può arrecare, direttamente o indirettamente, ad altri; 

- in considerazione dei rischi e dei pericoli inerenti alla gita, il sottoscritto/a solleva sin il 

Comune Casali del Manco, gli accompagnatori, da ogni responsabilità in merito ad eventuali 

incidenti di qualsiasi natura che dovessero verificarsi nel corso della stessa. 

2) si impegna a garantire che il minore durante la gita: 

- tenga un comportamento disciplinato, ispirato al rispetto reciproco ed alla buona 

educazione; 

- collabori con gli accompagnatori e gli altri componenti della comitiva, al fine di assicurare 

la buona riuscita della gita e di garantire a tutti la massima sicurezza; 

- usi la massima prudenza, in modo da non mettere a rischio l’incolumità propria e altrui; 

3) autorizza il trattamento dei dati personali del minore nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. 

196/2003 in materia di tutela dei dati personali; 

4) (Informativa sulla privacy e trattamento dei dati personali) dichiara di essere consapevole 

che i dati personali del minore e del sottoscritto (e dell’eventuale accompagnatore) sono trattati in 

conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive normative in materia; i dati 

personali sono raccolti al momento dell’iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati; il 

mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa; iI 

dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dagli organizzatori per tutti gli adempimenti 

connessi all’organizzazione dell’evento; 

5) allega  alla presente copia di un proprio documento di  riconoscimento, in corso di validità, 

del sottoscritto e del minore, nonché dell’eventuale accompagnatore; 

6) infine, indica come accompagnatore il/i seguente/i (DICHIARAZIONE FACOLTATIVA): 

 

(Cognome) ________________________   (Nome) ____________________________ 

 

(Luogo e data di nascita) _______________________________________________ 

************************* 

 

 

Firma del genitore / tutore          __________________________________ 

 

 


