
ASILO NIDO COMUNALE DI ARCO 
“MILLECOLORI”

B) MODELLO UNICO AUTORIZZAZIONI
Valido per tutta la durata della frequenza del servizio

II/la sottoscritto/a

……………………………………………. (nome e cognome), doc. identità n. ……………………….

in qualità di ……………………………………………….

del/la bambino/a ……………………………………………………………………. (nome e cognome),

nato/a a …………………………………………………. il ………….......…………..., frequentante

l’asilo nido comunale Millecolori, sito in via Francesco II di Borbone n. 5 di Arco prende visione e

sottoscrive gli allegati modelli di autorizzazione:

1. Delega per il ritiro;

2. Autorizzazione uscite;

3. Autorizzazione a riprese effettuate con mezzi televisivi, cinematografici e fotografici ed alla

diffusione e pubblicazione delle relative immagini

     Arco, li _____/____/_________

    Per presa visione.

  Firma del genitore o di chi ne fa le veci.

  ……………………………………….
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ASILO NIDO COMUNALE DI ARCO 
“MILLECOLORI”

1. DELEGA PER IL RITIRO

delega le  seguenti  persone maggiorenni1 a  ritirare  il/la  proprio/a  figlio/a,  a  conclusione  della
giornata di frequenza del nido d’infanzia:

Cognome Nome Recapito telefonico
Rapporto con il

bambino/a

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Dichiara inoltre:  

 di  sollevare  da  qualsiasi  responsabilità  conseguente,  il  personale  dell’asilo  nido  stesso  (le
educatrici e il personale ausiliario) e l’amministrazione comunale di Arco;

 che ogni variazione delle condizioni dichiarate sarà formalmente comunicata in forma scritta
alla coordinatrice del nido comunale.

    Arco, li _____/____/_________

    

  Firma del genitore o di chi ne fa le veci.

  ……………………………………….

1 Allegare fotocopia del documento d’identità per ogni soggetto delegato.
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ASILO NIDO COMUNALE DI ARCO 
“MILLECOLORI”

2. AUTORIZZAZIONE USCITE

  AUTORIZZO                                                       NON AUTORIZZO 

preventivamente la  partecipazione  del/la  proprio/a  figlio/a
……………………………………………………………….  alle  seguenti  attività  programmate
nell’ambito del Progetto educativo e ATTIVATE SUL TERRITORIO COMUNALE:

1. attività esplorative nell’ambiente circostante il  nido (es.  passeggiate in ambiente urbano e/o
naturale nell’ambito del Comune di Arco);

2. attività  e/o  visite  guidate  a  partecipazione  gratuita  svolte  in  collaborazione  con  enti,
associazioni, soggetti pubblici/privati attivi sul territorio comunale (es. progetto biblioteca);

3. attività  svolte  in  collaborazione  con  altre  istituzioni  scolastiche  del  territorio  (es.  progetto
continuità scuole d’infanzia);

4. altre attività promosse dal Comune di Arco (es. manifestazioni, feste a carattere locale).

Sarà cura  delle  educatrici  dare,  di  volta  in  volta  preventiva  comunicazione  ai  genitori  e
fornire tutte le informazioni necessarie sulla singola uscita. 

Nella presente autorizzazione non rientrano :
1. le attività/visite guidate/gite a pagamento e/o svolte FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE

in collaborazione con enti, associazioni o soggetti pubblici/privati;
2. altre specifiche iniziative adatte all’età dei bambini non contemplate nelle tipologie individuate

sopra.
Per ciascuna di queste sarà richiesta un’autorizzazione specifica all’atto della programmazione.

Dichiara inoltre  che ogni eventuale successivo diniego alla partecipazione di una o più attività
dovrà essere  formalmente comunicato in forma scritta alla coordinatrice del nido comunale.

    

     Arco, li _____/____/_________

      Firma del genitore o di chi ne fa le veci.

  ……………………………………….
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ASILO NIDO COMUNALE DI ARCO 
“MILLECOLORI”

3. AUTORIZZAZIONE A RIPRESE EFFETTUATE CON MEZZI
TELEVISIVI, CINEMATOGRAFICI E FOTOGRAFICI

ED ALLA DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE DELLE RELATIVE
IMMAGINI 

  AUTORIZZO                                                     NON AUTORIZZO

a filmare e a fotografare il/la proprio/a figlio/a durante lo svolgimento dell’attività educativa, le
feste e i laboratori organizzati dalle educatrici dell’asilo nido comunale esclusivamente per motivi
educativo-didattici (cartelloni, diari, dispense, pubblicazioni all’interno dell’asilo nido);

  AUTORIZZO                                                     NON AUTORIZZO

a pubblicare tale materiale fotografico e video del/la proprio/a figlio/a tramite:
- CD/DVD di documentazione delle attività progettuali (che potranno essere consegnati ai

genitori dei bambini frequentanti il servizio);
- stampe e opuscoli informativi;
- il sito internet del Comune di Arco.

Dichiara inoltre di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente, il personale dell’asilo nido
stesso (le educatrici e il personale ausiliario) e l’amministrazione comunale di Arco.

La presente autorizzazione NON consente l'uso delle immagini in contesti che pregiudichino la
dignità personale ed il decoro del/la minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra
indicati.

     Arco, li _____/____/_________

    

  Firma del genitore o di chi ne fa le veci.

  ……………………………………….
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