
 

RICHIESTA DI DELEGA A TERZI PER IL RITIRO DEI MINORI

 

I sottoscritti  

 
 

genitori/affidatari dell’alunna/o  

frequentante, per l’anno scolastico

la Scuola Primaria, classe  

plesso  

in caso di impossibilità a provvedere personalmente a prelevare il minore al termine giornaliero 

delle lezioni, 

                                                       

le persone di seguito elencate a provvedere alla custodia dell’alunna/o in loro vece:
 

COGNOME 

  

  

  

  Si allega IN DUPLICE COPIA il presente  modulo di richiesta per il ritiro

Si allega IN DUPLICE COPIA il documento in corso di validità di ciascun genitore/affidatario.

Si allega IN DUPLICE COPIA il documento in corso di validità di ciascun delegato sopra indicato , 

                                                   facendo attenzione a che la foto sia riconoscibile.

SI DICHIARA che i delegati in elenco hanno raggiunto la maggiore età

  Si dichiara di aver istruito i delegati sulla necessità di esibire, ove richiesto, un documento d’identità.

Tale delega è operativa sino ad atto scritto di revoca firmato da entrambi i

 

 

RICHIESTA DI DELEGA A TERZI PER IL RITIRO DEI MINORI 

Al

del 205° Circolo Didattico

Via Duca degli Abruzzi

   

ico  /  , la Scuola dell'Infanzia sezione

sez.   

  

in caso di impossibilità a provvedere personalmente a prelevare il minore al termine giornaliero 

                                                                         DELEGANO 

le persone di seguito elencate a provvedere alla custodia dell’alunna/o in loro vece:

NOME  TIPO     DOCUMENTO 

 

 

 

il presente  modulo di richiesta per il ritiro dei minori. 

il documento in corso di validità di ciascun genitore/affidatario. 

il documento in corso di validità di ciascun delegato sopra indicato ,        

facendo attenzione a che la foto sia riconoscibile. 

che i delegati in elenco hanno raggiunto la maggiore età 

Si dichiara di aver istruito i delegati sulla necessità di esibire, ove richiesto, un documento d’identità. 

perativa sino ad atto scritto di revoca firmato da entrambi i genitori/affidatari. Anguillara 

(Firma di entrambi i genitori/ affidatari)

 

 

Al Dirigente Scolastico 

del 205° Circolo Didattico 

Via Duca degli Abruzzi, 2 

- 00061 Anguillara 

Sabazia (RM) 

 

  

sezione   

in caso di impossibilità a provvedere personalmente a prelevare il minore al termine giornaliero 

le persone di seguito elencate a provvedere alla custodia dell’alunna/o in loro vece: 

NUMERO DOCUMENTO 

 

 

 

         

 Sabazia,  

 

 

(Firma di entrambi i genitori/ affidatari) 


