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DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEI TITOLARI DELLA POTESTA’ 
GENITORIALE 

 

Il sottoscritto  nato il    

a  Codice fiscale     
 

La sottoscritta   nata il      

a  Codice fiscale      

(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 nn. 345/99 e 262/00, a far partecipare il/la proprio/a figlio/a 
Cognome    Nome    nato/a  il     

a  alla rappresentazione        

che avrà luogo in      prodotta da    

nel periodo dal   al   nel ruolo di       
 

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 06/7/1989: 

 
Età fino a tre anni 

 Deve essere posto a disposizione dei genitori o del tutore un locale idoneo atto a garantire il 
soddisfacimento delle principali esigenze fisiologiche del bambino; fino ad un anno di età deve essere 
assicurata la reperibilità di un pediatra da consultare in caso di necessità. 

 Deve essere allegata alla domanda la preventiva idoneità dell’ambiente dello spettacolo da parte di uno 
specialista in pediatria o puericultura o neonatologia. 

 Deve essere impedito che il fanciullo 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 a sbalzi termici. 

 Deve essere impedito che il bambino venga esposto a fonti di rumore particolarmente intense e che 
eccedano i 90 dBA. 

 L’impegno lavorativo non potrà in alcun caso superare le tre ore giornaliere e deve avvenire in presenza 
del genitore o del tutore o di persona da questi espressamente delegata. 

 Il bambino non dovrà essere sottoposto a truccatura. 
 
Età da tre a sei anni 

 Deve essere posto a disposizione dei genitori o del tutore un locale idoneo atto a garantire il 
soddisfacimento delle principali esigenze fisiologiche del bambino. 

 Deve essere impedito che il bambino venga esposto in maniera diretta a fonti di luce viva e a radiazioni 
calorifere e deve essere assicurato che le condizioni di lavoro non implichino esposizioni a sbalzi termici. 

  Deve essere impedito che il bambino venga esposto a fonti di rumore particolarmente intenso e che 
eccedano i 90 dBA. 

  L’impegno lavorativo non potrà in alcun caso superare le quattro ore giornaliere e deve avvenire in 
presenza del genitore o del tutore o di persona da questi espressamente delegata. 

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

 
Età da sei a quindici anni 

  Il periodo di tempo impiegato nella frequenza della scuola e le ore lavorative non devono 
complessivamente superare le sette ore giornaliere e le trentacinque settimanali; 

  Deve essere impedito che il bambino venga esposto in maniera diretta a fonti di luce viva, senza appositi 
occhiali protettivi o schermi adeguati, e a radiazioni calorifere, e deve essere assicurato che le condizioni 
di lavoro non implichino esposizioni a sbalzi termici. 

  Deve essere impedito che il bambino venga esposto a fonti di rumore particolarmente intense.  

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

 La prestazione lavorativa deve avvenire in presenza del genitore o del tutore o di persona da questi 
espressamente delegata. 
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Età da quindici a diciotto anni 

  Il periodo di tempo impiegato nella frequenza della scuola e le ore lavorative non devono 
complessivamente superare le otto ore giornaliere e le quaranta settimanali. 

  Per la truccatura non devono 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    

 

Il/I dichiarante/i 

 

 

 

NB: in caso di firme non autenticate, allegare alla presente fotocopia dei documenti di identità.  
 
 

Informativa sulla privacy: 

“Dichiaro di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 

2016/679, che l'Ispettorato tratterà i dati necessari alla gestione della presente istanza con     le modalità 

indicate nelle “INFORMAZIONI" sul trattamento dei dati personali da me visionate”. 

L'informativa INL-GDPR03.10 è disponibile alla pagina web https://bit.ly/2xfsAVK 
 

Luogo e data    
 

 

Il/I dichiarante



 


