
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER MINORI 
 

Il presente modulo compilato, in ogni sua parte, deve essere inoltrato a mezzo fax al numero 

02/72342827 - Ufficio Pubbliche Relazioni Toniolo, in formato pdf all’indirizzo di posta elettronica 

pr.toniolo@istitutoniolo.it o spedito in originale presso l’Ufficio Pubbliche Relazioni Toniolo entro 

il 3 luglio 2013. 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________, 

nato a ____________________________________, prov._____________, il _________________,  

residente a __________________________________________________________, prov. _______,  

alla Via________________________________________________ - in qualità di padre, 

e 

la sottoscritta ____________________________________________________________________, 

nata a ____________________________________, prov._____________, il__________________, 

residente a ___________________________________________________________ prov. ______,  

alla Via _________________________________________________ - in qualità di madre, 

 

entrambi esercenti la patria podestà sul/sui minore/i: 

 

1) nome____________________________ cognome_________________________________  

nato/a a ________________________________ prov. _________ il __________________  

residente a __________________________________________________ prov. _________  

alla Via ______________________________________ 

 

2) nome____________________________ cognome________________________________ 

nato/a a ________________________________ prov.__________il _________________  

residente a __________________________________________________ prov. ________ 

alla Via______________________________________ 

 

1. autorizzano il/la/i lori figlio/a/i a partecipare al Corso residenziale estivo di orientamento 

universitario che si svolgerà in Santa Cesarea Terme (LE) – Casa per ferie “Oasi Beati Martiri 

Idruntini”, dal giorno 16 luglio 2013 al giorno 20 luglio 2013 come da scheda di iscrizione 

sottoscritta; 

 

2. si obbligano al pagamento del corrispettivo previsto per la partecipazione al Corso e per l’intero 

soggiorno del/dei minori di cui al punto 1.; 

 

3. consentono che il/la/i loro figlio/a/i sia/siano allontanati dalla Casa per ferie “Oasi Beati Martiri 

Idruntini” in cui si svolgerà il Corso residenziale estivo di orientamento universitario nel caso di 

violazione delle norme previste dal Regolamento Casa per ferie “Oasi Beati Martiri Idruntini”, del 

quale hanno preso visione e che dichiarano di conoscere; 



 

4. dichiarano, fin d’ora, di manlevare l’Istituto G. Toniolo di Studi Superiori – promotore ed 

organizzatore del Corso residenziale estivo di orientamento universitario – da ogni e qualsiasi 

responsabilità per fatto e/o colpa del/dei minori; 

 

5. si obbligano, fin d’ora, a risarcire eventuali danni causati, sia all’Istituto G. Toniolo di Studi 

Superiori sia a terzi, dal/dai minori per qualsiasi fatto, azione ed/od omissione derivanti dal 

comportamento del predetto minore/i; 

 

6. riconoscono e dichiarano che la partecipazione e permanenza di/dei loro figli/a/i minore/i al 

Corso residenziale estivo di orientamento universitario avviene a loro esclusivo rischio e 

responsabilità e che nessun obbligo incombe sull’Istituto G. Toniolo di Studi Superiori, e sul 

personale dello stesso, anche relativamente al soggiorno ed alla permanenza del/i minore/i al 

predetto Corso; 

 

7. comunicano i seguenti numeri telefonici, presso i quali dichiarano di essere sempre reperibili per 

tutta la durata del soggiorno e partecipazione del minore/minori al Corso, autorizzando la Direzione 

a telefonare a loro, a qualsiasi ora, in caso di bisogno: 
 

Tel. Abitazione___________________________________________________________________ 

Cell Madre______________________________________________________________________ 

Cell Padre_______________________________________________________________________ 

Altro___________________________________________________________________________ 

 

8. allegano fotocopia del documento di identità del padre e/o della madre; 

 

9. il presente modulo è composto da n. 2 fogli. 

 

 

 

Luogo   ___________________________________ Data   __________________________ 

 

 

Firma della madre________________________________________________________________ 

 

Firma del padre__________________________________________________________________ 

 


