M.75A.64

TE.RI.

Rev.2

Data Rev.04/06/2018

Autorizzazione Uscita Autonoma
Adolescente dal Centro Te.Ri.

Il Sottoscritto _____________________________________(padre – genitore esercente la patria potestà)
La sottoscritta_____________________________________(madre – genitore esercente la patria potestà)
dell’adolescente/ minore)__________________________________________________________________

o

AUTORIZZANO

il/la proprio/a figlio/a ad uscire autonomamente dai locali del centro Te.Ri al termine della seduta riabilitativa
Abitualmente
Occasionalmente
e contestualmente DICHIARA/NO, con la sottoscrizione della presente autorizzazione di sollevare e
manlevare Il Centro Te.Ri. da ogni e qualsivoglia responsabilità, diretta / indiretta / conseguente e connessa
all’uscita del minore in forza della presente autorizzazione.
Data:__________
Firma del padre
___________________

o

Firma della madre
___________________________

NON AUTORIZZANO

il/la proprio/a figlio/a ad uscire autonomamente dai locali del centro Te.Ri, dichiarando di provvedere Essi
Genitori alla presa in custodia del/della minore al termine della seduta riabilitativa, od in alternativa
indicando persona di loro fiducia, previa compilazione del modulo M.75EE.12 “DELEGA PRESA IN
CUSTODIA DEL BAMBINO/A presso il Centro Te.Ri.”
Data:__________
Firma del padre
___________________

Firma della madre
___________________________

Si allega fotocopia dei documenti di identità dei genitori

L’ideazione grafica, la struttura, l’impaginazione, la punteggiatura, la spaziatura, il carattere di scrittura, il logo ( composto da figure e caratteri alfabetici) ed il
contenuto del presente documento sono di proprietà esclusiva del centro Te.Ri. srl che ne è l’ideatore, il titolare e dunque l’autore ai sensi e per gli effetti degli artt.
2575 e ss del codice civile in combinato disposto con la novella di cui alla Legge 248/00 che disciplina il diritto d’autore in ogni sua forma ed accezione, cartacea,
informativa e web. Ogni forma di riproduzione o copia (anche in altri formati o supporti), così come il furto, il plagio, l’appropriazione indebita, utilizzo improprio, la
manomissione e l’inversione in tutto o in parte del presente documento è vietata e verrà perseguita a norma di legge presso le sedi di Giustizia meglio ritenute

