Al Coordinatore Didattico
Del Licei Paritari
Copernico

Oggetto: Delega ritiro alunno minorenne uscita anticipata lezioni

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________in qualità di genitore/tutore (cancellare la voce che non
interessa)

dell'alunno/a ___________________________________________frequentante la classe ____sezione ____del

Liceo __________________, in caso di assenza o di impedimento, sotto la sua personale responsabilità
DELEGA
1 Il/La Sig/Sig.ra_________________________________nato/a ________________________il ____________residente
in_________________via______________________________________________________ CAP___________
2

Il/La Sig/Sig.ra_________________________________nato/a ________________________il ____________residente

in_________________via______________________________________________________ CAP___________
A RITIRARE
il/la proprio/a figlio/a, sollevando la scuola da qualsiasi responsabilità conseguente. Prende atto che la responsabilità della scuola stessa
cessa dal momento in cui lo studente viene affidato alla persona delegata. La presente delega vale per l’intero anno scolastico in corso.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
richiamate

dall’art.

76

del

citato

D.P.R.

in

caso

di

dichiarazioni

mendaci,

dichiaro

che

il/la

Sig/Sig.ra___________________________________ madre/padre dell’alunno/a______________________________________ è a
conoscenza e d’accordo circa la scelta effettuata attraverso la presente delega.
Il/La Sig/Sig.ra__________________________________________ come sopra generalizzato dichiara di accettare la delega di cui sopra e
di riferire al Sig./Sig.ra___________________________________________ il compimento dell’atto oggetto di delega e a tenere
informato il predetto sul compimento di tale atto.

Roma, ___________________

FIRMA DEL GENITORE
(o di chi ne fa le veci)
_______________________________

FIRMA DELLA/E PERSONA/E DELEGATA/E
per accettazione
______________________________
______________________________

NOTE
Si fa presente che, ai sensi dell’art.591 Codice Penale, al ritiro non può essere delegata persona minore di anni 18.
Alla presente deve essere allegata:
• fotocopia di un documento di identità della persona delegata
• fotocopia di un documento di identità del genitore che delega.
Si ricorda che l’alunno/a verrà consegnato/a solo previa presentazione del documento di riconoscimento originale da parte
del delegato. In caso di affidamento disposto con sentenza giudiziale, deve essere consegnata anche la relativa
documentazione.
I dati riportati nel presente modulo saranno utilizzati per i soli fini ivi indicati, nel rispetto delle norme sulla privacy di cui al
D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente modulo va consegnato alla segreteria didattica.

