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I sottoscritti ______________________________________e ______________________________________ genitori dell’alunno/a 

____________________________________________________________ frequentante la classe ____________ sezione _________ 

della scuola dell’infanzia/ primaria/ secondaria di I grado 

A U T O R I Z Z A N O 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare a tutte le uscite che si svolgeranno SUL TERRITORIO nell’anno scolastico 2022/2023. 

                                                                              
I dati contenuti nella presente dichiarazione verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito dei fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 
(D. Lgs. 196/2003).  “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 
sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 
316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
 
FIRMA di entrambi i genitori* ______________________________________________    ________________________________________________          

*apporre una crocetta sulla voce seguente se è un solo genitore a firmare l’autorizzazione: 

   Dichiaro che la presente autorizzazione è firmata da un solo genitore perché genitore unico ovvero autorizzato alla presente firma dall’altro 
genitore esercente la potestà genitoriale. 
 
FIRMA ______________________________________________     

FIRMARE IN MODO COMPLETO E LEGGIBILE, NON SONO ACCETTATE LE SIGLE  
FONTE NUOVA,  ___________________________    
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Si autorizzano gli insegnanti dell’I.C.S. “S. Pertini” ad effettuare fotografie, filmati, riprese e registrazioni delle attività scolastiche 

che vengono proposte a nostro/a  figlia/o ____________________________________ frequentante la classe __________ 

sez.____________ della scuola dell’infanzia/primaria/secondaria di I grado per uso esclusivamente destinato all’interno 

dell’Istituto stesso durante l’A.S. 2022/2023.                                                                                 

I dati contenuti nella presente dichiarazione verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito dei fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 
(D. Lgs. 196/2003).  “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 
sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 
316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
 

FIRMA di entrambi i genitori* ________________________________________     ________________________________________          
*apporre una crocetta sulla voce seguente se è un solo genitore a firmare l’autorizzazione: 

   Dichiaro che la presente autorizzazione è firmata da un solo genitore perché genitore unico ovvero autorizzato alla presente firma dall’altro 
genitore esercente la potestà genitoriale. 
FIRMA ______________________________________________     
 

FIRMARE IN MODO COMPLETO E LEGGIBILE, NON SONO ACCETTATE LE SIGLE.     
FONTE NUOVA,  ___________________________    
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