
AUTORIZZAZIONE A PRENDERE IN CONSEGNA L’ALUNNO 

PRIMA DEL TERMINE GIORNALIERO DELLE LEZIONI 

O IN CASO DI IMPEDIMENTO 

(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 

D.P.R. 445/2000) 

 

Alunno _________________________________________________________________________  

 

____ l ____  sottoscritt _____________________________________________________________  

 

In qualità di madre/padre/tutore esercente la potestà genitoriale dell’alunno di cui all’oggetto, 

avvalendomi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle pene stabilite per 

false attestazioni e dichiarazioni mendaci 

DELEGO 

 

Sotto la mia personale responsabilità per l’anno scolastico a cui si riferisce l’iscrizione e per l’intero 

periodo di frequenza del ciclo di scuola le sottoelencate persone a prendere in consegna mi___ 

figli____prima del termine giornaliero delle lezioni e delle attività programmate, sollevando la scuola 

e gli insegnanti da ogni responsabilità dopo l’uscita e a riferirmi anticipatamente il compimento degli 

atti indicati e comunque a tenermi informato sugli stessi. 

 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Recapito telefonico Residenza 

    

    

    

    

 

____l____ sottoscritt___ dichiara che i dati sopra indicati sono da considerarsi validi pr l’intero 

periodo di frequenza del ciclo della scuola e  si impegna, in caso di variazione di quanto sopra 

indicato, a comunicare tempestivamente presso gli uffici di segreteria le eventuali modifiche che si 

dovessero determinare nel corso dell’anno o negli anni scolastici successivi. 

 

Terracina, __________________ 

         Fima 

 

                                                                                   ______________________________ 



Il/La _______________________________________________________come sopra generalizzato   

DICHIARA 

- Di accettare la delega di cui sopra 

- Di riferire al genitore anticipatamente il compimento degli atti in oggetto della delega e 

comunque a tenere il predetto informato sul compimento di tali atti. 

 

Terracina_________________  ____________________________________________ 
                                        (Firma per accettazione del delegato) 

 

 

 

Il/La _______________________________________________________come sopra generalizzato   

DICHIARA 

- Di accettare la delega di cui sopra 

- Di riferire al genitore anticipatamente il compimento degli atti in oggetto della delega e 

comunque a tenere il predetto informato sul compimento di tali atti. 

 

Terracina_________________  ____________________________________________ 
                                        (Firma per accettazione del delegato) 

 

 

 

Il/La _______________________________________________________come sopra generalizzato   

DICHIARA 

- Di accettare la delega di cui sopra 

- Di riferire al genitore anticipatamente il compimento degli atti in oggetto della delega e 

comunque a tenere il predetto informato sul compimento di tali atti. 

 

Terracina_________________  ____________________________________________ 
                                        (Firma per accettazione del delegato) 

 

Il/La _______________________________________________________come sopra generalizzato   

DICHIARA 

- Di accettare la delega di cui sopra 

- Di riferire al genitore anticipatamente il compimento degli atti in oggetto della delega e 

comunque a tenere il predetto informato sul compimento di tali atti. 

 

Terracina_________________  ____________________________________________ 
                                        (Firma per accettazione del delegato) 

 

 

ALLEGATI: Fotocopie dei documenti di riconoscimento dei delegati 


