VIAGGIO DELLA MEMORIA
NEI CAMPI DI STERMINIO E DI INTERNAMENTO NAZISTI
DELLA GERMANIA
16 – 21 marzo 2020

Autorizzazione e liberatoria per partecipazione minorenne
(da consegnare compilato all’Ufficio Cultura del Comune di Castelfranco Piandiscò)

I sottoscritti ...........................................................e…….........................................................
genitori del minore..................................................................................................................,
nato a ...........................………………………………………...................il……….....................
presa visione del programma dettagliato del viaggio studio nei campi di sterminio nazisti
della Germania che si svolgerà dal 16 – 21 marzo 2020 promosso dalla Conferenza dei
Sindaci del Valdarno aretino e organizzato da ANED Firenze,
DICHIARANO
di essere a conoscenza del programma ANED e di autorizzare il/la proprio/a figlio/a a
parteciparvi, sollevando espressamente gli organizzatori ed accompagnatori da ogni
responsabilità per fatti e/o circostanze che dovessero verificarsi per il mancato rispetto delle
disposizioni impartite dalla organizzazione e/o dagli accompagnatori e per gli infortuni
derivanti dall'inosservanza di ordini o prescrizioni. In ogni caso, di sollevare e tenere indenni
gli organizzatori da qualsiasi danno, pregiudizio, perdita, costo, spesa (anche legale) o
sanzione nei quali gli stessi dovessero incorrere per effetto della domanda o dell’azione di
un terzo basata sulla violazione da parte del Partecipante minore di una qualsiasi condizione
prevista dalle regole preposte o per una sua condotta negligente o dolosa,
DELEGANO
gli organizzatori ed accompagnatori ad adottare, inoltre, le disposizioni necessarie in caso
di urgenti motivi di salute.
Con la sottoscrizione del presente documento concedono, in qualità di genitori/tutore legale,
la possibilità di utilizzare, a titolo gratuito, eventuali registrazioni e fotografie del minore,
realizzate durante l’evento dal 16 al 21 MARZO 2020 e di poter pubblicare le stesse a mezzo
stampa, social network o sui siti istituzionali per finalità esclusivamente istituzionali.
firma dei genitori:

..............................................................
…..........................................................

________________________________________________________________________
Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo genitore:
Il sottoscritto, ________________________, consapevole delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del
DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni
sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile,
che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Firma del genitore
Luogo……………………………………………………………………………………, data……………………

