
 

AUTORIZZAZIONE ACCESSO LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO 
(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS) PER MINORE DI ANNI 16 

• di essere responsabili per tutte le attività del minore di cui sono tutori durante l’evento suindicato, sollevando il locale da 
qualsiasi addebito, responsabilità civile, conto terzi e penale 

• che il minore è stato accompagnato all’evento suindicato congiuntamente ovvero da uno dei tutori con l’approvazione del secondo 
 

Si allegano fotocopie fronte e retro dei documenti di identità in corso di validità di entrambi i genitori/tutori 

 

Data____________ Luogo____________ 

Genitore/Tutore legale 1 del minore di anni 16 

 

_______________________________ (firma leggibile) 

 

Genitore/Tutore legale 2 del minore di anni 16 

 

_______________________________ (firma leggibile) 

 

Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è 
esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Decreto Legislativo 196/03  

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
GOLD CLUB S.R.L., Via Roma 16/I, 24060 Telgate (BG), P.IVA 04163010160, PEC  gold.discoclub.srl@legalmail.it 

 

I sottoscritti genitori / tutori legali 

Nome_______________________________________ Cognome____________________________________ 

Nato/a il __   /____ / ______     , a                                             _______                               , in provincia di (  ____   ), 

Residente a                                                                   , in provincia di (   __  ), Via/Piazza__________________________, N°_____ 

Codice Fiscale Nr.   ________________________________________________ 

 

Nome_______________________________________ Cognome____________________________________ 

Nato/a il __   /____ / ______     , a                                             _______                               , in provincia di (  ____   ), 

Residente a                                                                   , in provincia di (   __  ), Via/Piazza__________________________, N°_____ 

Codice Fiscale Nr.   ________________________________________________ 

 

In qualità di tutori legali del/della minore di anni 16 alla data del 22/12/2022 

Nome_______________________________________ Cognome____________________________________ 

Nato/a il __   /____ / ______     , a                                             _______                               , in provincia di (  ____   ), 

Residente a                                                                   , in provincia di (   __  ), Via/Piazza__________________________, N°_____ 

Codice Fiscale Nr.   ________________________________________________ 

AUTORIZZANO 

l’ingresso del suindicato minore di anni 16 alla data del 22/12 2022 nella discoteca NUMBER ONE sita in Via Provinciale 1/B, 
CORTE FRANCA, 25040, BS per l’evento SCHOOL IS OVER 2022 winter edition, dalle ore 22 del 22/12/2022 alle 

4 del 23/12/2022  
DICHIARANO 

mailto:gold.discoclub.srl@legalmail.it

