
 

 
C2 General 

Al Parroco della Parrocchia di Santa Bertilla  
in Orgnano di Spinea 

 
 
Oggetto: Richiesta di uscita autonoma di ___________________________________            _________________________________   

                             Cognome       nome 
             minore di età compresa tra 11 e 14 anni. 
 
I sottoscritti: 

nome e cognome della madre: ___________________________________________________________ 

nata a  __________________________________________, il__________________________________ 

nome e cognome del  padre: ____________________________________________________________ 

nato a  __________________________________________, il__________________________________ 

indirizzo:  ____________________________________________________________________________ 

esercenti la responsabilità genitoriale sul minore: 

_______________________________________ nato/a _______________________________,il _________________,   

 

frequentante il catechismo di  ……………………….  

ai sensi dell’art. 19 bis, commi 1 e 2, Legge 4 dicembre 2017, n. 172 

 avendo preso in considerazione l’età del/della proprio/a figlio/a, considerata congrua a un rientro autonomo a 
casa dalla Parrocchia; 

 avendo valutato il grado di autonomia raggiunto dal/dalla proprio/a figlio/a, tale da poter giustificare un rientro 
non accompagnato; 

 valutato lo specifico contesto del percorso Parrocchia-casa, sufficientemente sicuro, privo di percorsi o 
attraversamenti particolarmente rischiosi; 

 al fine di promuovere il processo di auto responsabilizzazione del minore 

AUTORIZZANO 

Il Parroco, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore dell’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto 
Parrocchia di Santa Bertilla in Orgnano di Spinea (VE), al termine dell’incontro (nel giorno e nell’orario a me ben noto), a 
consentire l’uscita autonoma del minore dai locali della Parrocchia, consapevoli che al di fuori del detto orario la 
vigilanza ricade interamente sulla famiglia ed esonerando i volontari della Parrocchia impegnati nel servizio in parola 
dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.  
 

Da compilare in caso di richiesta di uscita in orari diversi da quelli ordinari e programmati: 

Autorizzo inoltre il parroco a consentire l’uscita autonoma del minore dai locali della Parrocchia alle 

_________________ (orario anticipato rispetto al gruppo di riferimento).  

 
I sottoscritti dichiarano pertanto:  

- che il/la proprio/a figlio/a è dotato/a dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a casa in 
sicurezza; 

- che il minore conosce ed ha già percorso autonomamente e senza accompagnatori il tragitto casa-Parrocchia; 
I sottoscritti si impegnano, altresì: 

- a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al proprio domicilio, senza diviazioni; 
- ad informare tempestivamente la Parrocchia qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi 

 

Luogo e data: _____________    

Gli esercenti la responsabilità genitoriale 

 

________________________________________                ________________________________________    
firma della madre            firma del padre     

 

 

 

Si allegano fotocopie dei documenti d’identità degli esercenti la responsabilità genitoriale(obbligatorio). 

MEDIE 



 

 
C2 General 

Il modulo, per essere valido, deve essere sottoscritto da entrambi i genitori. 

 


