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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI

Poiché l’attività di informazione e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni intervento finanziato con i i Fondi Strutturali,
come ribadisce la nota del MIUR 3131. 16/03/17, per dovere di pubblicizzazione si richiede la liberatoria per utilizzo delle
immagini/video dei minorenni

PON FSE AVVISO 33956 - 18/05/2022 - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ
PROGETTO: English everyone - CUP I64C22001020001

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a ______________________________________
il    /     /     , residente in via ______________________________________________________________________
città ___________________________________________________________________________  prov.(       ) e

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a ______________________________________
il    /     /     , residente in via ______________________________________________________________________
città ___________________________________________________________________________  prov.(       ) e

GENITORI/TUTORI LEGALI
dello studente __________________________________ nato/a a ___________________________________
il    /     /     , residente in via ______________________________________________________________________
città __________________________________________________________________________   prov.(       )
frequentante la classe ________ della scuola ________________________________________________________

AUTORIZZANO

Affinché il minore di cui sopra partecipi e venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento di attività didattiche e
progettuali organizzate c/o l'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini dando il pieno consenso alla possibile diffusione
delle stesse sul sito web della Scuola, nel corso di attività educativo-didattiche, quotidiani online e testate giornalistiche
locali.

Sollevano i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle
foto/video da parte di terzi.

Firme leggibili
_____________________________
_____________________________

Il/la sottoscritto/a ___________________________ , data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i
genitori, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità,
ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Firma del genitore ___________________________

Luogo …………………………….…… Data:  __  /   ___ /______
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