
Al Dirigente Scolastico  
del Terzo Circolo di Somma Vesuviana 

ATTO DI DELEGA   
I SOTTOSCRITTI:  
…………………………………………………………………………………………………………  

(Cognome e nome padre)  
 
doc. identità n° ………….………………...………..  rilasciato da ……………………..……………  
  
…………………………………………………………………………………………………………  

(Cognome e nome madre)  
  
doc. identità n° ………….………………...………..  rilasciato da ……………………..……………  
  
  
genitori dell’alunno/a ……………………………………...………………...………………………….  
iscritto e frequentante la classe…….… sez………  della scuola:  qInfanzia qPrimaria   

DELEGANO  
Il/La Sig./Sig.ra …………………………………………………  
  
doc. identità n° ………….………………...………..  rilasciato da ……………………..…………… a 
ritirare il proprio figlio/a.  

Firma per accettazione della persona delegata   
………………………………………………  

Il/La Sig./Sig.ra ………………………………………………..  
  
doc. identità n° ………….………………...………..  rilasciato da ……………………..…………… a 
ritirare il proprio figlio/a.  

Firma per accettazione della persona delegata   
………………………………………………   

 

DICHIARANO  
di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente la scuola stessa.  

PRENDONO ATTO  
che la responsabilità della scuola stessa cessa dal momento in cui il bambino viene affidato alla 
persona delegata.  
La presente delega vale fino a…………………………………………………………………………  

(Indicare il periodo di tempo)  
Data________________  

Firma del richiedente____________________________  
  

Firma del richiedente____________________________   
Si allega fotocopia del documento di identità del delegante e della persona delegata. 
 
*Si fa presente che, ai sensi delle leggi vigenti, al ritiro non può essere delegato persona minore di anni 18 
 
**NEL CASO IN CUI L’AUTORIZZAZIONE SIA FORMULATA E SOTTOSCRITTA DA UNO SOLO DEI GENITORI OCCORRE 
SOTTOSCRIVERE ANCHE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE: 
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro 
sotto la mia personale responsabilità di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la patria potestà dell’alunno/a, il quale conosce e condivide le scelte 
esplicitate attraverso la presente autorizzazione 

Firma del dichiarante____________________________   
 

***NEL CASO DI GENITORI SEPARATI/DIVORZIATI è prevista la firma di entrambe i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, 
n.54) Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la dichiarazione resa sia stata condivisa. 
Eventuali allegati: 

§ Dichiarazione di avvenuto decesso dell’altro genitore; 
§ Estratto della sentenza del………………...n………………….emessa dal Tribunale……………………………………………in ordine a decadenza di un genitore/affido esclusivo; 
§ Estratto dell’atto di nomina tutore/i 


