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Alla Comunità Capi 

 

Iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale n.72 - Legge 383/2000 
WAGGGS / WOSM Member 

ALLEGATO 2 

Modulo firma dei genitori/tutori per l’approvazione del 

Progetto organizzativo/protocollo elaborato dal Gruppo Scout AGESCI Folignano1 
presentato all’assemblea di sabato 20 giugno 2020 

e disponibile sul sito web www.folignano1.org    

➜Inviare all’email: info@folignano1.org o alla PEC: info@pec.folignano1.org  
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a il __________________________________ a ______________________________ 

e 

il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a il __________________________________ a ______________________________ 

genitori/tutori legali/affidatari di: 

_________________________________________________________________________ 

nato/a il ____________________ a ____________________________________________ 

con la presente SI IMPEGNANO ad aderire alle attività e a rispettare e a far rispettare dai loro 
incaricati all’accompagnamento dei bambini e dei ragazzi, tutte le norme in materia di distanza 
ed uso degli idonei DPI. DICHIARANO DI AVER LETTO e COMPRESO il contenuto e le modalità 
sanitarie/organizzative/logistiche delle attività scout del Gruppo Scout AGESCI Folignano1 
riportate nel Progetto organizzativo/protocollo elaborato dalla Comunità Capi in data mercoledì 
17 giugno 2020 e presentate all’assemblea dei genitori sabato 20/06/2020. DICHIARANO, altresì, 
di APPROVARE SENZA ALCUNA RISERVA quanto previsto dal citato Progetto 
organizzativo/protocollo in merito alla ripresa delle attività scout che interessano il minore per 
il quale si esercita la patria potestà. 
 
Luogo________________________ 

 
Data ____________________ 

Firme congiunte dei genitori esercenti la patria potestà/tutori/affidatari* 

______________________________     -     ______________________________ 

*In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali 
per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e si DICHIARA di aver 
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 
316, 337 ter e 337quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
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