
All. 2 

 

Spett.le 

RomagnaBanca Credito Cooperativo  

Piazza Matteotti 8/9 

47814 Bellaria Igea Marina (RN) 

 

Oggetto: autorizzazione dei genitori o del tutore a partecipare al Concorso CE LA CANTI E CE LA SUONI, ed. 2021 

 

Il sottoscritto __________________________________________ nato il _________________________________ 

a _______________________________________ C.F. _______________________________________________ 

 

La sottoscritta __________________________________________ nata il ________________________________ 

a _______________________________________ C.F. _______________________________________________ 

 

(nel caso ci sia l’esercizio della potestà genitoriale di un unico genitore allegare documentazione) 

 

 

consapevoli/e delle conseguenze penali di cui all’art. 76, D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci, 

in qualità di titolari della potestà genitoriale, acconsentono, ai sensi dell’art. 4, della legge 977/67, come modificata 

dai decreti legislativi n. 345/99 e n. 262/00,  

 

a far partecipare il/la proprio/a figlio/a 

 

Cognome _____________________________________ Nome ________________________________________ 

nato il _______________________________ a _____________________________________________________ 

 

al Concorso CE LA CANTI E CE LA SUONI, ed. 2021 

 

 

Sono altresì a conoscenza di dover accompagnare il/la proprio/a figlio/a nel luogo di lavoro. I sottoscritti non faranno 

eseguire alcuna prestazione nel caso in cui la Società autorizzata non osservi scrupolosamente le particolari 

prescrizioni contenute nella circolare del Ministero del Lavoro n. 67 del 06/07/1989: 

 

DA 6 A 15 ANNI 

• Il periodo di tempo impiegato nella frequenza della scuola e le ore lavorative non devono superare 

complessivamente le 7 ore giornaliere e le 35 ore settimanali; 

• Deve essere impedito che il bambino venga esposto in maniera diretta a fonti di luce viva o a radiazioni calorifere 

e deve essere assicurato che le condizioni di lavoro non implichino esposizioni e sbalzi termici; 

• Deve essere impedito che il minore venga esposto a fonti di rumore particolarmente intense; 



• Per la truccatura non dovranno essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti. 

• La prestazione lavorativa deve avvenire in presenza del genitore o del tutore o da persona da questi 

espressamente delegata. 

 

DA 15 A 18 ANNI 

• Il periodo di tempo impiegato nella frequenza della scuola e le ore lavorative non devono superare 

complessivamente le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali; 

• Per la truccatura non dovranno essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti; 

• Deve essere impedita l’esposizione a radiazioni calorifere senza adottare tutti gli accorgimenti tecnici, atti ad 

evitare pregiudizio alla salute; l’esposizione a fonti di luce viva senza appositi occhiali protettivi o schermi 

adeguati; l’esposizione a fonti di rumore particolarmente intense. 

 

 

 

Luogo e data ___________________       Firme (leggibili e autografe) 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

 

 

Allegare fotocopia del documento d’identità del minore e dei firmatari 


