
 

Circolo Nautico Chioggia 
  

Associazione Sportiva Dilettantistica 
 
 

Calle Santa Croce 1221/A 30015 CHIOGGIA (VE) 

Calamitate Nauta Cernitur 

OGGETTO: Autorizzazione uscita autonoma 
 
Il Sottoscritto ___________________________ nato a _________________ il_________________ 

In qualità di genitore/tutore dell’allievo ________________________ nato a _________________ 

il_________________ iscritto al Corso Vela ___________________del _______________________ 

 
AUTORIZZA 

Il Circolo Nautico Chioggia asd a consentire l’uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a dalla 
sede del Circolo al termine dell’orario del corso. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci 
(art.26 della legge n.15/1968, artt. 483, 495, 496 del Codice Penale), ai sensi del DPR 445/2000 
art.46, 47 
 

DICHIARA 
 
• di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative del CNC asd e di condividere ed accettare 
i criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza sui minori;  
• di aver preso visione dell’orario delle attività;  
• di essere nell'impossibilità di provvedere personalmente o mediante persona maggiorenne 
delegata alla presa in consegna del/della proprio/a figlio/a all'uscita dalla scuola al termine 
dell'orario dell’attività;  
• di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a percorre per raggiungere 
l’abitazione o il luogo da me indicato, compresi i potenziali pericoli, e di non aver rilevato 
situazioni di rischio;  
• di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio sul percorso e le cautele da seguire per 
raggiungere l’abitazione o il luogo da me indicato;  
• di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a ha capacità autonome di gestire se stesso e il 
contesto ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole 
della circolazione stradale, evidenziando maturità psicologica, autonomia e adeguate capacità di 
attenzione, concentrazione e senso di responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto;  
• a ricordare costantemente al/alla proprio/a figlio la necessità di mantenere comportamenti ed 
atteggiamenti corretti nel rispetto del codice della strada. 
 
 
 
 
Data e Luogo                                                                    firma del genitore o tutore 
 
 
 _____________________________      __________________________ 


