
   ___________________________ 

il ____________________  residente a: __________________________________________________________ 

Genitore di: ________________________________________________________________________________ 

 Associazione Oratorio Campo Giochi Carignano 

Via Roma 10  -  10041 CARIGNANO  

C.F. 94000950017 

DICHIARAZIONE  
AUTORIZZAZIONE 
ALL’ATTIVITÀ  
-CHE PASQUA RAGAZZI- 

Data___________________       Firma genitore del minore ________________________________________________________ 

AVENTE DIRITTO DELLA POTESTÀ  GENITORIALE E CON IL CONSENSO  DELL’ALTRO GENITORE 

1. Autorizzo mio figlio/a: 
• a partecipare a “CHE PASQUA RAGAZZI” parrocchiale le cui attività si terranno a Carignano presso il “Campo 

Giochi” in via Roma 10, presso “Casa Gesù Maestro” in via Frichieri 4, ed occasionalmente lungo le strade 
pubbliche limitrofe. 

 

2. Autorizzo l’Associazione e la Parrocchia nella persona del Responsabile dell’Estate Ragazzi e dei suoi collaboratori: 
• ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti utilizzati durante le attività 

rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi/e presenti; 
• ad IMPEDIRE a mio figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna; 
• ad INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di mio figlio/a alle diverse attività svolte durante “Che 

Pasqua Ragazzi”, nonché la semplice permanenza negli ambienti in cui si svolgono, quando questo 
provvedimento sia ritenuto necessario per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili e per 
custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi; 

• ad ACCOMPAGNARE mio figlio/a al Pronto Soccorso qualora si renda necessario per la sua integrità fisica 
anche se non si è riusciti a reperirmi immediatamente ad uno dei numeri telefonici indicati all’atto 
dell’iscrizione. 

 

3. Autorizzo gli enti del Servizio Sanitario Nazionale ed il personale medico e paramedico ad adottare i percorsi 
diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al fine di recuperare l’integrità fisica e psico-fisica di 
mio figlio/a, secondo la loro prudente valutazione. 

 

4. Confermo inoltre di aver già autorizzato, con gli specifici moduli, sia per la LIBERATORIA IMMAGINI, che il 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI come da SCHEDA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE 
ORATORIO CAMPO GIOCHI DI CARIGNANO. 
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FORNISCO LE SEGUENTI INFORMAZIONI SANITARIE RELATIVE A MIO FIGLIO/A  

ATTENZIONE: RISPONDERE A TUTTE LE VOCI INDICATE 

  NO   SI  intolleranza al glutine (celiachia)   NO   SI  problemi respiratori 

  NO   SI  intolleranze alimentari (indicare quali):   NO   SI  terapie farmacologiche in atto (indicare quali): 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________  

  NO   SI  allergie di qualunque tipo (indicare quali): 
____________________________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________________  
  NO   SI  forme epilettiche 

_______________________________________________________________________________________________________________  ____________________________________________________________________________________________________________________  

ALTRO  DA  INDICARE  NO    SI  _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________  ____________________________________________________________________________________________________________________  
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