
 

 

AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA UNDER 14 ANNI 

Il/la sottoscritto/a    

                                    
        

genitore 
                        

dichiara di essere    tutore 

 

  esercente la potestà genitoriale   
    

                                
                                    
                e                   
                                  
Il/la sottoscritto/a    

                                    
        

genitore 
                        

dichiara di essere    tutore 

 

  esercente la potestà genitoriale   
    

                                
                                    
              del/la minore                 
                              
 

                                    
                                       
nato/a il   a   Prov.  

 
                                    
                                    
residente a  

                                    
                                    
in via/piazza  n°   CAP  

 
                                    
                                    
frequentante l’attività educativa gestita da CONSORZIO VIVES  presso il/la 

                                    
 sito/a 

                                    
                                    
in via/piazza  n°   CAP  

 
                                    
 AUTORIZZA/NO  

                                    
gli educatori ai sensi dell’art. 19-bis del D.L. 16/10/2017, n. 148 (convertito, con modificazioni, nella L. 4/12/2017, n. 172) a 

consentire l'uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a dai locali dove viene svolta l’attività al termine della stessa con orari 

comunicati per iscritto alle famiglie. 

                                    
A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (art.26 della Legge n. 15/1968, 

artt. 483, 495, 496 del Codice Penale), ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47,1 

                                    
 DICHIARA/NO  

                                    
* di aver preso visione dell’orario delle attività educativa; 
 
                                    
* di essere nell'impossibilità di provvedere personalmente o mediante persona maggiorenne delegata alla presa in consegna 

del/della proprio/a figlio/a all'uscita dai locali dove viene gestita al termine dell’attività educativa; 
 
 
 
                                    
* di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a percorre per raggiungere l’abitazione o il luogo 

indicato, compresi i potenziali pericoli, e di non aver rilevato situazioni di rischio; 
 
 
 
                                    
* di impegnarsi ad istruire il/la proprio/a figlio sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere l’abitazione o il luogo da 

noi indicato; 
 
 
 
                                    
* di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a ha capacità autonome di gestire se stesso e il contesto ambientale, 

dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della circolazione stradale, evidenziando maturità 

psicologica, autonomia e adeguate capacità di attenzione, concentrazione e senso di responsabilità, sufficienti per affrontare 

il tragitto; 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del soggetto dichiarante, ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 
445/2000 



 

 

                                    
* a ricordare costantemente al/alla proprio/a figlio la necessità di mantenere comportamenti ed atteggiamenti corretti nel 

rispetto del codice della strada; 

 

 
 
 
                                    
* di impegnarsi ad informare tempestivamente gli educatori di CONSORZIO VIVES qualora le condizioni di sicurezza 

abbiano a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita senza accompagnatori maggiorenni 

e autorizzati dai locali dove viene svolta l’attività educativa. 

 

 
 
 
 
 
                                    
Data                  

                
 

 

DECRETO LEGGE 16.10.2017, N. 148 (convertito, con modificazioni, nella L. 4/12/2017, n. 172) 

Art. 19 bis - Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici 

 
1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori 

di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo 

volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita 

autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico 

dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità 

genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità 

connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche 

al ritorno dalle attività scolastiche.  

 

Firme per presa visione ___________________________________________________________________________________ 

 

Informazione e accesso ai dati personali Art. 13 REG UE 2016 / 679 (GDPR) 
DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE Cooperativa Sociale Impresa Sociale – ONLUS, con sede a Muggia (TS), in via Colombara di 

Vignano 3, nell’ambito del rapporto di servizi instaurato tratterà i dati personali dell’interessato anche sensibili (relativi al figlio o 

soggetto su cui si eserciti la potestà), in particolare dati idonei a rivelare lo stato di salute. Il titolare è contattabile ai seguenti riferimenti: 

telefono: 040 232331 o attraverso l’indirizzo mail segreteria@2001agsoc.it. 

Le finalità del trattamento saranno necessarie per la valutazione dell’inserimento e per la gestione dell’interessato, in qualità di fruitore 

nell’ambito di progetti socio educativi – ricreativi che potranno consistere anche nella rilevazione dello stato di salute (allergie e/o 

intolleranze alimentari e/o patologie particolari certificate e non) e per adempimenti amministrativo contabili. Nell’ambito del servizio 

offerto i dati potranno essere comunicati a Regione, Provincia, Comune, Comitati dei genitori e/o committenti/referenti della 

cooperativa al fine di ottemperare a tutti gli obblighi legali e istituzionali e di comunicazione previsti. La base del trattamento per le 

finalità indicate consiste nel consenso esplicito dell’interessato e agli obblighi di legge cui è soggetto il titolare. La durata della 

conservazione delle informazioni in nostro possesso segue i termini di legge previsti per la dismissione della documentazione in 

oggetto. La comunicazione dei dati ed il relativo consenso è requisito necessario per la instaurazione del rapporto con DUEMILAUNO 

AGENZIA SOCIALE. L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e di esercitare altri 

diritti come la rettifica o la cancellazione ma solo nelle forme, con i limiti e nei modi previsti dalle materie legali vigenti, l’interessato 

ha comunque sempre diritto di reclamo presso un’autorità di controllo. 

 

Nell’ambito delle attività ricreative e istituzionali, anche in occasione di uscite e/o momenti formativi, potranno essere raccolte 

immagini, foto e video per finalità educative, pedagogico didattiche e di divulgazione interna come pubblicazioni, invece in relazione 

a strumenti di diffusione come i social network (v. Facebook e Whatsapp) e altri strumenti interattivi, sarà cura dei responsabili 

incaricati evitare di inquadrare volti o altri caratteri fisici identificativi, l’attività sarà comunque oggetto di uno specifico consenso da 

parte di entrambi i genitori. Nel contesto di eventi e/o progetti organizzati dalla DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE o altre 

situazioni, i genitori o altri congiunti presenti non dovranno divulgare filmati che possano riprendere soggetti diversi dai propri 

familiari, in questi casi DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE non risponderà di eventuali problematiche legate alla riservatezza 

connesse.  
 

 

 

 



 

 

Consenso al trattamento 
Art. 6 REG UE 2016 / 679 (GDPR) 

 

Il/la sottoscritto/a  

                                  
        

genitore 
                      

dichiara di essere    tutore 
 

  esercente la potestà genitoriale 
  

                              
                                  
                e                 
                                
Il/la sottoscritto/a  

                                  
        

genitore 
                      

dichiara di essere    tutore 
 

  esercente la potestà genitoriale 
  

                              
                                  

Acquisite le informazioni di cui agli artt. 13 del RGDP - GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati) acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa fornita dal titolare. 
 

Trieste, _____/______/_____________  

 
Firme 

    

 
 

 

 

 


