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MODULO DI DELEGA OCCASIONALE 
 (da consegnare alle educatrici comunali presso la scuola unitamente agli allegati richiesti) 

 

Il Sottoscritto:  

Cognome e Nome _________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE ________________________________________________________________________ 

Nella sua qualità di _______________________________ Cellulare _________________________________ 

Residente Via/Piazza/Nr.Civico ______________________________________________________________ 

CAP _______________ Comune ____________________________________________ Prov. ____________ 

Indirizzo e-mail (solo se consultato) ___________________________________________________________ 

Altri recapiti telefonici:   Tel.Abitazione: ______________________  Tel.Lavoro: ______________________ 

Tel.Nonni Materni: _____________________________ Tel.Nonni Paterni: ___________________________ 

Tel.Altro: _____________________________________ Tel.Altro: __________________________________ 

 

Altro Genitore: 

Cognome e Nome _________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE ________________________________________________________________________ 

Nella sua qualità di _______________________________ Cellulare _________________________________ 

Residente Via/Piazza/Nr.Civico ______________________________________________________________ 

CAP _______________ Comune ____________________________________________ Prov. ____________ 

Indirizzo e-mail (solo se consultato)____________________________________________________________ 

Altri recapiti telefonici:  Tel.Abitazione: _______________________  Tel.Lavoro: ______________________ 

Tel.Nonni Materni: _____________________________ Tel.Nonni Paterni: ___________________________ 

Tel.Altro: _____________________________________ Tel.Altro: __________________________________ 

Genitori del minore: 
 

COGNOME e NOME ALUNNO .....................................................................................SESSO  M  - F  

Iscritto alla Classe ___________ c/o la scuola:   Primaria Montano  

  Primaria Lucino  

  Secondaria di 1° grado Lucino  

 

ed esercenti la potestà genitoriale ai sensi dell'art. 316 del Codice Civile, consapevoli degli obblighi di 

vigilanza sui minori, nell’impossibilità di provvedere personalmente ad assumere la predetta vigilanza 

sull’alunno/a sopra indicato/a al termine giornaliero dei servizi: 
 

DELEGANO 
 

Il/la Sig./Sig.ra ___________________________________________ Doc. Identità nr. __________________________  

oppure  

Il/la Sig./Sig.ra ___________________________________________ Doc. Identità nr. __________________________  

oppure  

Il/la Sig./Sig.ra ___________________________________________ Doc. Identità nr. __________________________  

oppure  

Il/la Sig./Sig.ra ___________________________________________ Doc. Identità nr. __________________________  
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a prendere in consegna il minore alle ore ______________del giorno _________________________presso 

la scuola. 
 

DICHIARANO E PRENDONO ATTO 
 

• di sollevare le educatrici da qualsiasi conseguente responsabilità 

• che la responsabilità delle educatrici cessa dal momento in cui il minore viene affidato alla persona/e 

delegata/e 

• che la presente comunicazione vale per tutta la durata del servizio, fatta salva diversa e successiva 

comunicazione scritta. 

• Si fa presente che, ai sensi dell’art.591 Codice Penale, al ritiro non può essere delegata persona minore di 

anni 18. 

• I dati riportati nel presente modulo saranno utilizzati per i soli fini inerenti il servizio, nel rispetto delle 

norme sulla privacy di cui al REU 679/2016. 
 

 

 
Data, _____________________________              IN FEDE 
          (obbligatorio) 

 

 

Firma per accettazione della/e persona/e delegata/e          Firma dei genitori (obbligatorio) 
(obbligatorio)  
 

 

____________________________________________    ___________________________ 
(firmare per esteso)            (firmare per esteso) 

 

 
____________________________________________    __________________________ 
(firmare per esteso)         (firmare per esteso) 

 

 
____________________________________________ 
(firmare per esteso) 

 

 
____________________________________________ 
(firmare per esteso) 

 
 

 

Allegati: fotocopie documento d’identità dei deleganti (genitori) E dei delegati. 
 

 


