
    

NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - ANNO EDUCATIVO 2022-2023
DELEGA PER IL RITIRO DEL/DELLA BAMBINO/A

STRUTTURA EDUCATIVA O SCOLASTICA………………………………………………………………………………………..

                                                                             I SOTTOSCRITTI

                                        (Cognome)                                                                                 (Nome)                                         

Nato/a a Il

                                        (Comune)                                (Provincia)                (CAP)                      (gg/mm/aa)

Residente a 

                                                        (Comune)                                                              (Provincia)                        (CAP)       

Indirizzo  

                                                                   (via/viale/piazza/..)                                                                           (n° civico)

                                         (Cognome)                                                                                (Nome)   

Nato/a a Il

                                         (Comune)                               (Provincia)                (CAP)                      (gg/mm/aa)

Residente a 

                                                        (Comune)                                                           (Provincia)                          (CAP)

Indirizzo  

                                                                    (via/viale/piazza..)                                                                           (n° civico) 
                                                                         

GENITORI/TUTORI LEGALI DEL/DELLA BAMBINO/A
                                                                   

                                         (Cognome)                                                                                 (Nome)       

Nato/a a il

                                         (Comune)                                 (Provincia)              (CAP)                         (gg/mm/aa)

Residente a 

                    (Comune)                                                                             (Provincia)                         (CAP)       

Indirizzo

                                                 (via/viale/piazza/..)                                                                        (n° civico)     

             

                                                       DELEGANO

le persone di seguito elencate  (specificare cognome, nome, tipo e numero del documento di identità)

Sig./Sig.ra __________________________________Documento_____________ N°_________________

Sig./Sig.ra __________________________________Documento_____________ N°_________________

Sig./Sig.ra __________________________________Documento_____________ N°_________________

Sig./Sig.ra __________________________________Documento_____________ N°_________________

A RITIRARE IL PROPRIO FIGLIO/A ALL'USCITA DALLA STRUTTURA EDUCATIVA SOPRA INDICATA.

DIREZIONE ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI
SERVIZIO PROGETTI EDUCATIVI



Con  la  presente,  il/la  delegante  solleva  il  Comune  di  Siena  da  ogni  responsabilità  derivante  dall'aver

consegnato il/la bambino/a ai terzi delegati. Si allega alla presente copia del documento di identità, in corso

di validità, del/della delegante e del/dei delegato/i sopra elencati.

La presente delega è valida                per per l'intero anno educativo in corso

                                                             per per il/i giorno/i ________________
                                                                                                           (gg/mm/aa)

Si  ricorda  che in  nessun caso  i/le  bambini/e  verranno consegnati  a  persone  minorenni  e  che  i

delegati dovranno essere muniti, al ritiro del/della bambino/a, di un documento di identità in corso di

validità.

Firma dei genitori/tutori legali (leggibile)

Luogo e data _____________________                              Luogo e data _____________________  
 

Firma ___________________________                                                            Firma ___________________________  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nei casi in cui non sia possibile, per causa di forza maggiore, la compilazione e la firma congiunta (o disgiunta mediante
utilizzo di due distinti stampati),  del presente modulo da parte di entrambi i genitori/tutori  legali, il compilatore dovrà
sottoscrivere la seguente dichiarazione: 

IL SOTTOSCRITTO,  CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE E PENALI PER CHI RILASCI DICHIARAZIONI NON

CORRISPONDENTI A VERITÀ,  AI SENSI DEL D.P.R. 245/2000,  DICHIARA DI AVER EFFETTUATO LA SCELTA/RICHIESTA 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. 

Luogo e data _____________ 
  

Firma del genitore /tutore legale (leggibile)

______________________


