SINODO DEI GIOVANI 2018
GIOVANINFESTA E PELLEGRINAGGIO GIOVANI INTERDIOCESANO

Santo Stefano Quisquina - Palermo - Roma
4-12 Agosto 2018

MODULO C

AUTORIZZAZIONE E LIBERATORIA
PER I MINORI

IO SOTTOSCRITTO/A NOI SOTTOSCRITTI ……………………………………………………………………………. (Nomi, Cognomi)
RESIDENTE/I IN ……………………………………………………………………………………………… (Via, numero, C.A.P., ciCà, provincia)
CELLULARE ……………………………………………..

EMAIL…………………………………………………………..

in quanto genitore/i

in quanto tutore legale

DI ……………………………………………………………………………….

(Nome, Cognome)

NATO IL ………………………………… (Data di nascita) A ………………………………………….……………… (Luogo di nascita)
RESIDENTE/I IN ………………………………………………………………………………….. (Via, numero, C.A.P., ciCà, provincia)
Acconsento che il suddeCo minore partecipi al Pellegrinaggio giovani che si svolgerà da Santo Stefano Quisquina a
Palermo (4-10 agosto 2018) e/o la partenza per Roma (11-12 agosto 2018).

Delego/ Deleghiamo la responsabilità
per il minore al Sig./ Sig.ra ……………………………………………………………………………………………… (Nome, Cognome)
NATO IL …………………………………… (Data di nascita)

A ………………………………………………..……… (Luogo di nascita)

RESIDENTE/I IN ……………………………………………………………………………………………. (Via, numero, C.A.P., CiCà, provincia)

OSSERVAZIONI SU ALLERGIE E MEDICINALI

PROIBIZIONI E OBBLIGHI

ARCIDIOCESI DI AGRIGENTO - Piazza don Minzoni, 19 - 92100 Agrigento
Tel. 0922/490031 - 3208158370

email: pastoralegiovanile@diocesiag.it

Sono consapevole che l’Organizzatore - cioè la diocesi e ogni altro ente che collabora con l’organizzazione del
Pellegrinaggio giovani - non assume la responsabilità della custodia del suddeCo minore né di eventuali danni da lui/
lei causaZ durante il Pellegrinaggio e la permanenza a Roma.
Dichiaro di essere genitore/tutore del suddeCo minore e di assumere la piena responsabilità di tu[ i danni
eventualmente causaZ dal minore durante il Pellegrinaggio e la permanenza a Roma - ai sensi dell’art. 415
relaZvamente agli arZcoli 427 e 428 della legge del 23 aprile 1964 Codice Civile (Gazz. Uﬀ. 2014.121 testo unico) in parZcolare per eventuali danni causaZ dal minore nel luogo indicato dall’Organizzatore o soggeCo collaboratore
con l’Organizzazione come suo alloggio per la durata del Pellegrinaggio, ivi comprese case e appartamenZ privaZ
delle famiglie di accoglienza. Sogge[ e persone che forniscono l’alloggio al minore sono esenZ da qualsiasi
responsabilità per la custodia del minore stesso.
Sono consapevole che l’età minima per partecipare al Pellegrinaggio è di 16 anni e che la custodia del partecipante
minore deve essere aﬃdata a una persona maggiorenne.

DATA E FIRMA
……………………………………………….

DATA E FIRMA
….…………………………………………….

