
Al Dirigente  
del Servizio Nidi e Scuole dell’Infanzia  
Via M. D’Azeglio, 2 – 48121 Ravenna 
 

Oggetto: Persone autorizzate al ritiro del bambino/a dal nido/scuola dell’infanzia  
 
Il/La  sottoscritto/a COGNOME: ………………….……….....…......… NOME:….……..........................…......…..  

nato/a a ……........................…....…… Il ……….........…….……residente a ……………………………………….. 

in via ……………………………………………………..............………………………….…………….. n.............. 

Codice  Fiscale   Tel. ………..........................……………………… 

genitore (o esercente la potestà genitoriale) del bambino/a: 

COGNOME: ……......……...................................................….. NOME: .................................................................... 

nato/a a  …………………………………………………........................…….il ………..……….………………...… 

frequentante la      Scuola dell’Infanzia comunale……..….............................………………….….   sez………… 

 oppure           il     Nido d’Infanzia comunale…….......................................…….…..………………  sez……...… 

DELEGA  

le seguenti persone maggiorenni  a RITIRARE dal nido/scuola dell’infanzia il/la proprio/a figlio/a: 

Cognome  e Nome Data e luogo di nascita Numero telefonico Doc. identità n° Variazioni successive 
(data e firma) 

1.      

2.     

3.     

4..     

5.     

 

E  DICHIARA 

- di essere consapevole che la responsabilità della scuola CESSA dal momento in cui il bambino viene affidato 
alla persona delegata; 

- di essere consapevole che la scuola/nido può utilizzare i dati contenuti nella presente atto di delega 
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri dell’Ente (D.Lgs. n. 196/2003); 

- che la presente ha validità fino al termine dell’intero ciclo scolastico. 

 

Ravenna, ___________________    Firma ____________________________ 
       (Firma del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale) 
 
 
(**) Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici 
servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità 
possono essere inviate per fax e per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal 
regolamento di cui all’art. 15 c. 2 della L. 15 marzo 1997 n. 59 (rif.art. 38 c. 3 DPR 28 dicembre 2000 n. 445). 


