
Al Comune di Ornago 
Servizio NonSoloCompiti  

 

 MODULO “TORNO DA SOLO” (per minori frequentanti la Scuola Secondaria di 1°grado) 

 

1) Il sottoscritto ……………………………….…………….. (C.F. …………………………………….), nato a ……………….…………… 

Prov.  …………… il ………………………………….., residente a………………………………………………………. CAP ………… 

Via ………………………………………..…, n. ……… 

2) La sottoscritta ………………………………………….... (C.F. …………………………………….), nato a ……………… …………… 

Prov. ……………… il ………………………………….., residente a………………………………………………………. CAP ………… 

Via ……………………………..……………, n. ……… 

in qualità di genitori esercenti la patria potestà o affidatari o tutori del minore ……………….…………………..…….. 

……………………………… , nato il……….…………….,  frequentante attualmente la scuola secondaria di 1° grado 

 

Visti gli gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile: 

Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980; 

Visto l’articolo 591 del C.P. 

Visto l’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4 

dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284). 

In considerazione dell’età del minore, del suo grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di 

un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione e essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è 

un bene giuridicamente indisponibile; 

DICHIARANO 

a) di essere impossibilitati a garantire all’uscita dallo spazio “NonSoloCompiti” la presenza di un genitore o 

di altro soggetto maggiorenne, così come previsto dal D.L. 148 del 2017 articolo 19 bis per le istituzioni 

scolastiche; 

b) che il proprio figlio/a, pur minorenne, ha un grado di maturità tale da consentirgli di effettuare il 

percorso Centro Socio Culturale di via C. Porta 2 - casa in sicurezza; 



c) che il proprio figlio/a conosce il tragitto casa - Centro Socio Culturale di via C. Porta 2 e lo ha già percorso 

autonomamente, senza accompagnatori; 

d) che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di traffico 

relativo; 

SI IMPEGNANO 

a dare chiare istruzioni affinché il proprio figlio/a rientri direttamente al domicilio ivi considerato; 

 

AUTORIZZANO 

gli operatori dello Spazio “NonSoloCompiti”  a consentire l’uscita autonoma del minore dai locali dove si 

svolge l’attività,  esonerando i volontari ed il Comune di Ornago dalla responsabilità connessa 

all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 

Detta autorizzazione ha validità per l’anno educativo in corso (e quindi fino a maggio 2020) 

 

Luogo……………………………………Data ……………………………………… 

 

Firma Genitore 1* …………………………………………………… 

 

Firma Genitore 2*…….……………………………………………… 

 

(ai sensi degli art. 46 e 47DPR 445/2000) 

 
*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione e in osservanza delle disposizioni 
sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, la suddetta 
scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora 
il modulo sia firmato da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa. 
 

Allegati obbligatori: fotocopie delle carta di identità dei dichiaranti 


