JUVENTUS CAMP
AUTORIZZAZIONE PER L’USCITA AUTONOMA DALLO JUVENTUS CAMP DEL
MINORE (SOLO SE MAGGIORE DI ANNI 14)
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)___________________________________________nato/a a
___________________ il_____________________ residente a ________________________in via
____________________ doc. d’identità tipo______________________ n.____________________
numero di telefono_______________________
In qualità di genitore / esercente la responsabilità genitoriale del minore
_________________________ nato a ___________________ il____________________, iscritto al
centro estivo Juventus Camp realizzato presso la sede
_____________________________________________,
AUTORIZZA
con la presente, da valersi ad ogni effetto di legge, sotto la propria personale responsabilità, a
consentire l’uscita autonoma del suddetto minore __________________dallo Juventus Camp al
termine dell’orario del corso cui è iscritto dal __________ al_______ in cui frequenterà lo Juventus
Camp
DICHIARA
- di essere consapevole che la vigilanza sui minori al di fuori dell’orario dello Juventus Camp è di
competenza della famiglia;
- di aver valutato le caratteristiche del percorso casa/centro estivo/casa e che la presente richiesta non
espone il proprio figlio ad una prevedibile situazione di pericolo;
- di aver provveduto in merito al necessario addestramento lungo il tragitto centro estivo – casa e di
aver verificato che il bambino/a è in grado di compierlo ed è sufficientemente autonomo e prudente;
- di impegnarsi ad informare tempestivamente lo Juventus Camp qualora le condizioni di sicurezza
lungo il percorso camp - casa dovessero modificarsi;
- di essere consapevole e accettare che la presente autorizzazione esonera e solleva Juventus F.C.
S.p.A e il personale dello Juventus Camp da qualsiasi responsabilità conseguente e connessa
all’obbligo di vigilanza e custodia.

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta
in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337
quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Luogo e data
Il genitore unico firmatario: ______________________________

