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DELEGA ORDINARIA PER RITIRO ALUNNO/A MINORENNE 

 

I sottoscritti  e      

 

genitori/tutori dell’alunno/a  frequentante la classe  sez    

 

della      Scuola primaria    Scuola secondaria di primo grado di codesto Istituto 

 Documento (tipo)  Num.    

 

Rilasciato da/dal  e valido fino al   

 

 Documento (tipo)  Num.    

 

Rilasciato da/dal  e valido fino al   
 

DELEGANO  

 

1) il/la Sig./ra  nato/a a  il    

 

Documento  Numero  Rilasciato da 
 il    

 

2) il/la Sig./ra  nato/a a  il    

 

Documento  Numero  Rilasciato da 

 il    

 

3) il/la Sig./ra  nato/a a  il    

 

Documento  Numero  Rilasciato da 
 il    

 

a RITIRARE da scuola il/la proprio/a figlio/a, sollevando la Scuola da qualsiasi responsabilità conseguente.  

La presente delega vale fino al completamento del ciclo di studi c/o l'I.C. “Piazza Forlanini”, salvo variazioni da parte 

della famiglia. 

Allegano alla presente: 
 copia dei documenti di riconoscimentò in corso di validità dei DELEGANTI (genitori/tutori) 

 copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità dei DELEGATI 
 

http://www.icpiazzaforlanini.it/


DICHIARANO DI ESSERE CONSAPEVOLI CHE: 
 

 ai sensi della normativa vigente NON possonò essere delegate al ritiro persone minorenni 

 la responsabilità della Scuola cessa dal momento in cui l’alunno/a viene affidato/a alla persona  delegata 

 all’atto del ritiro dell’alunno/a, la persona delegata deve esibire il documento indicato nella presente richiesta, in 

modo da consentire al personale scolastico di procedere alle necessarie verifiche 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 sotto la propria personale responsabilità, consapevoli 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci,  

 

DICHIARANO INOLTRE 

 che le persone delegate, come sopra generalizzato, hanno dichiarato di accettare la presente delega 

 di essere consapevole di esprimere, con la presente delega, anche la volontà dell’altro genitore che esercita la 

patria potestà (in caso di delega firmata da parte di un solo genitore/tutore) 
 

Roma,    

 

 
Firma dei Genitori      
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