
 

 

RICHIESTA DELL’ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 
SPETT.LE  

COOP. SOCIALE START 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………. in qualità di genitore del/della 

 

bambino/a  ……………………………………..……….. frequentante il Centro Estivo Comunale 2022 

a conoscenza del fatto che in base l'art. 591 del codice penale, viene punito chiunque abbandona una persona 
minore di anni quattordici della quale abbia la custodia e cura, quindi, nella piena consapevolezza di quanto 
sopra e delle conseguenze che una dichiarazione non corrispondente al vero può comportare, 

 dichiara:  

 di essere nell’impossibilità di prendere in consegna il/ la figlio/figlia all’uscita dal Centro Estivo; 

 di essere nell’impossibilità delegare un altro adulto per tale compito; 

 che il/ la figlio/figlia ha raggiunto un livello di autonomia, consapevolezza del pericolo e capacità di 
autogestione sufficiente a garantirne la sicurezza durante il percorso da scuola a casa; 

 di aver valutato le caratteristiche del percorso centro estivo - casa e di essere giunto alla conclusione che 
non esistono pericoli reali prevedibili; 

 che gli attraversamenti stradali del precorso centro estivo – casa avvengono solo su vie ritenute sicure; 

 che, nel caso di mancato accoglimento della presente richiesta non sarà in grado di far frequentare 
regolarmente il centro estivo al/alla figlio/ figlia 

CHIEDE 

che il/ la figlio/figlia possa uscire da solo dal Centro Estivo al termine delle attività per tutta la durata dello 
stesso per raggiungere la propria abitazione senza l’accompagnamento di adulti. 

Inoltre, lo scrivente si impegna 

 A controllare che il percorso effettuato dal minore sia realmente sicuro; 

 A controllare i tempi impiegati dal minore per evitare eventuali pericoli e affinché, arrivato a casa, trovi la 

dovuta accoglienza; 

 A informare tempestivamente la direzione del Centro Estivo qualora le condizioni di sicurezza si 

modifichino; 

 A ritirare personalmente il minore su richiesta della direzione del Centro Estivo, nel caso insorgano motivi 

di sicurezza; 

 A ricordare costantemente al minore la necessità di mettere in atto comportamenti ed atteggiamenti 

corretti e rispettosi del codice della strada. 

 

Lo/la scrivente solleva pertanto la Cooperativa Sociale Start, tutti i sui animatori/educatori impiegati per 

l’esecuzione del Centro Estivo e il Comune di Zibido San Giacomo da qualsiasi responsabilità per gli 

eventi che potrebbero capitare al proprio figlio dopo l’uscita dal Centro Estivo fissata alle ore 16.30 

 

Data ____/____/______   Firma leggibile: ………………………………………….. 
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