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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un 
futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 
   
   

 

Autorizzazione  minorenni per lo svolgimento di attività di volontariato 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________ nato/a 
a_______________________________ il________________ e residente 
in_____________________________________________________________ documento d'identità 
tipo_________________________________ numero_____________________________ telefono 
(fisso e/o cell.)______________________________ e-
mail______________________________________ in qualità di genitore/tutore 
di______________________________ nato/a a________________________________ 
il________________ e residente in 
_______________________________________________________________, consapevole della 
responsabilità che assumo e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso e 
delle sanzioni previste dall’art 26 della Legge 15/68, 

autorizza 

il minore _________________________________________________________________ 

come sopra identificato a partecipare all’evento………………….svolgendo attività di volontariato 
che dichiara di conoscere,  presso ________________________il giorno …………….. 
A tal fine  
 

DICHIARA 
 

- che (nome cognome minore) è idoneo fisicamente per sostenere le varie attività cui parteciperà; 
- di esonerare e sollevare gli organizzatori dell’evento di volontariato  “Progetto Ripartyamo” e, 
comunque, l’Associazione WWF Italia  onlus ed il suo legale rappresentante da ogni responsabilità 
civile e penale, anche oggettiva, derivante dalla partecipazione, del minore alla suddetta esperienza di 
volontariato, nonché per gli eventuali incidenti o infortuni subiti ed in conseguenza di infortuni 
cagionati a sé o a terzi ed a malori connessi all’espletamento delle attività, ivi compresi gli incidenti e 
infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti; Tale esonero di responsabilità deve considerarsi 
riferito anche ad eventuali danni causati dal minore all’ambiente o comunque ai luoghi oggetto 
dell’intervento; 
- di rinunciare a qualsiasi e a tutte le richieste di risarcimento e di rimborso che potrà rivendicare in 
futuro nei confronti dell’organizzazione e del suo legale rappresentante. 
Pertanto il sottoscritto esonerando l’Associazione WWF Italia onlus da ogni responsabilità e da tutte 
le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi al 
rischio d’infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature 
e al rischio di smarrimenti d’effetti personali per furto o qualsivoglia ragione, salvo i limiti inderogabili 
di legge, si impegna formalmente a rifondere direttamente o col tramite di assicurazioni eventuali 
danni causati dal minore alle infrastrutture e/o alle attrezzature messe a disposizione 
dall’organizzazione e dai gestori delle strutture ospitanti.   
 
 
 
 



 

 

 

 

 
In caso di emergenza contattare …………………….. 
 
Luogo e data_______________________________________________  
Il/la dichiarante,___________________________________(Firma leggibile e per esteso) esercente la 
potestà genitoriale sul minore________________________________(Firma leggibile e per esteso del 
minore) anche a nome e per conto dell’altro coniuge esercente il pari diritto di autorizzare il minore 
alla partecipazione del “Progetto Ripartyamo” che si svolgerà il……………….(data) in 
……………..(luogo), di fare proprie tutte le dichiarazioni che precedono.  
 
 
Allegare un documento del genitore. 
 
 
 


