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Modulo deleghe per il RILASCIO/RITIRO DEL/DELLA RAGAZZO/A 
 

Noi sottoscritti 
 

▪ SIG.RA ________________________________________ nata a ____________________________ (____)  

il _____/_____/______ residente nel Comune di _________________________________ (____), 

Via/P.zza_______________________________________________________________________________, 

Carta d’Identità n. ____________________________________________________________ rilasciata dal  

Comune di ___________________________________________________ (____) il _____/______/______; 

 

▪ SIG. ___________________________________________ nata a ____________________________ (____)  

il _____/_____/______ residente nel Comune di _________________________________ (____), 

Via/P.zza_______________________________________________________________________________, 

Carta d’Identità n. ____________________________________________________________ rilasciata dal  

Comune di ___________________________________________________ (____) il _____/______/______; 
 

in qualità di legali rappresentanti (barrare la casella di interesse) 

❑ genitori  

❑ tutori nominati dal giudice tutelare 
 

1) del/della ragazzo/a _______________________________________ nato/a a __________________ (___)  

il _____/_____/______; 

2) del/della ragazzo/a _______________________________________ nato/a a __________________ (___)  

il _____/_____/______; 

3) del/della ragazzo/a _______________________________________ nato/a a __________________ (___)  

il _____/_____/______; 

 

(barrare la seguente casella di interesse) 

 

❑ DICHIARIAMO che il/la bambino/a o ragazzo/a non dovrà essere consegnato a nessun’altra persona 

all’infuori dei sottoscritti. 

 

❑ AUTORIZZIAMO il personale addetto all’attività “ESTATE RAGAZZI E RAGAZZE” a consegnare 

il/la/i bambino/a/i o ragazzo/a/i in questione a una delle persone di seguito elencate e da noi delegate; forniamo 

per ognuna i dati personali, previa autorizzazione ai sensi della L. 196/2003, al fine di renderne sicuro il 

riconoscimento, previa presentazione di un Documento d’Identità; liberiamo pertanto il personale suddetto da 

qualsivoglia responsabilità civile e/o penale conseguente alla consegna a: 
 

▪ 1. Sig/Sig.ra________________________________________ nato/a a ________________________ (____) 

il ____/____/_____ residente nel Comune di ____________________________________________ (____), 

Via/P.zza_______________________________________________________________________________, 

C.F. _________________________________, Carta d’Identità n. ___________________________ rilasciata 

dal Comune di ____________________________________________ (____)il ____/_____/_____  

 FIRMA delegato (*)                           

                                                                                   

 ________________________________________ 

 

                                                                           (AGGIORNATO IL ……….. Firma…………………………..) 
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▪ 2. Sig/Sig.ra________________________________________ nato/a a ________________________ (____) 

il ____/____/_____ residente nel Comune di ____________________________________________ (____), 

Via/P.zza_______________________________________________________________________________, 

C.F. _________________________________, Carta d’Identità n. ___________________________ rilasciata 

dal Comune di ____________________________________________ (____)il ____/_____/_____  

 FIRMA delegato (*)                           

                                                                                   

 ________________________________________ 

 

                                                                           (AGGIORNATO IL ……….. Firma…………………………..) 
 

▪ 3. Sig/Sig.ra________________________________________ nato/a a ________________________ (____) 

il ____/____/_____ residente nel Comune di ____________________________________________ (____), 

Via/P.zza_______________________________________________________________________________, 

C.F. _________________________________, Carta d’Identità n. ___________________________ rilasciata 

dal Comune di ____________________________________________ (____)il ____/_____/_____  

 FIRMA delegato (*)                           

                                                                                   

 ________________________________________ 

 

                                                                           (AGGIORNATO IL ……….. Firma…………………………..) 

 

❑ AUTORIZZIAMO (solo per i/le ragazzi/e che compiono 11 anni nell'anno 2022) 

il personale addetto all'ESTATE RAGAZZI E RAGAZZE a rilasciare il/la ragazzo/a senza alcun accompagnatore 

ed esoneriamo il personale suddetto da qualsivoglia responsabilità civile e/o penale conseguente all’uscita 

del/della ragazzo/a dopo le ore 17.00. 

 

 In fede  Sig.ra ________________________________________ 

   Sig. ________________________________________ 

(*) I sottoscritti, preso atto dell’informativa di cui alla Legge  196/2003 , conferiscono liberamente il proprio 

consenso al trattamento dei dati personali nell’ambito e nelle modalità ivi indicate e nei limiti in cui il consenso 

è richiesto ai sensi di Legge. 

 

Bologna, lì ___ / ___ / _______       

                                

             Sig.ra ________________________________________ 

             Sig. ________________________________________ 

 

 


