Al responsabile del Campo Estivo di SOS SCUOLA

Oggetto: Delega ritiro partecipante ………………………………………………………….
Il sottoscritto ………………………………… (padre) e la sottoscritta ……………………..…….. (madre) del
partecipante ……………………………………… frequentante il campo estivo organizzato dall’Associazione
Culturale S.O.S SCUOLA
CONSAPEVOLI
degli obblighi di vigilanza sui minori e non potendo provvedere personalmente al ritiro del/della
proprio/a figlio/a
DELEGANO
le sotto elencate persone maggiorenni a provvedere alla presa in consegna del/della proprio/a
figlio/a all’atto dell’uscita dal campo solare
Cognome

Nome

grado di
parentela/amicizia

Tipo e numero
documento

Rilasciato da / il

La delega ha validità per il giorno …………….. oppure per l’intero periodo di frequenza del campo
estivo e vale fino a revoca o rettifica della stessa da parte dei/del/della sottoscritti/o/a.
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni





DICHIARANO
di essere consapevoli che al ritiro non può essere delegata persona minore di anni 18;
di essere a conoscenza degli orari di attività della scuola e di impegnarsi al massimo rispetto
degli stessi dandone comunicazione alle persone da loro delegate;
di essere a conoscenza che l’operatore, all’atto della consegna del partecipante, potrà
richiedere il documento di riconoscimento nel caso non sussista la conoscenza personale del
delegato;
di sollevare l’Associazione SOS SCUOLA da qualsiasi responsabilità circa qualsivoglia evento che
possa accadere dopo l’affidamento all’uscita della scuola.

Data ……………………………
Firma del Genitore (Padre) ________________________
Firma del Genitore (Madre)_______________________
In caso di firma di un solo genitore:
“Il/La Sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuatola scelta/richiesta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e337 quater del codice civile, che richiedono il
consenso di entrambi i genitori.”
Data _________________________

Firma___________________________________________

Si allegano fotocopie dei documenti di identità del/dei delegante/i e del/dei delegato/i.

