
       Al Dirigente Scolastico 

I.C. Sassuolo 2 Nord 

Oggetto: Delega: al ritiro del/la proprio/a figlio/a minorenne per uscita scolastica (artt. 1 – 3 del Patto 

Educativo di Corresponsabilità) – per firma e ritiro documenti scolastici  - per  partecipazione a colloqui. 

La sottoscritta ____________________________________________________________________ 

Genitore dell’alunno/a _____________________________________________________________ 

Classe ____________ sez. ________ Plesso _____________________________________________ 

esercente sul/la minore in questione, la patria potestà, con la presente 

D E L E G A 

Il/i sotto indicato/i signore:  

 al ritiro del/la proprio/a figlio/a minorenne per uscita scolastica (artt. 1 – 3 del Patto Educativo di 

Corresponsabilità); 

 alla firma e ritiro documenti scolastici;       

 alla partecipazione a colloqui scolastici. 

Nome e Cognome  Grado di Parentela Nato a il Estremi del documento 
del Delegato 

    

    

    

    

 

I sottoscritti si assumono ogni responsabilità derivante dalla presente delega sollevando l’istituzione 

scolastica da ogni responsabilità. 

La presente delega vale: 

- Per l’a.s. in corso 

- Dal __________________ al ____________________ 

Si allega/no fotocopia documento di identità del/i delegati. 

Sassuolo, _____________________________         

□ Genitore irreperibile (allegare autocertificazione) □ affido esclusivo □ altro __________________            

                          Firma 

       Padre  _______________________________ 

       Madre _______________________________ 



 
DICHIARAZIONE DELLA QUALITA’ DI 

GENITORE ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE 
(ART. 47 – D. P. R. 18 DICEMBRE 2000 n. 445) 

 
 

Il/La sottoscritto/a________________________________nato/a a ___________________il_____________ 
residente a _____________________________ Prov.________via___________________________n° ___ 
 
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) ed informato/a ai sensi del D.Lgs. n° 
196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA DI ESSERE PADRE __ MADRE __ ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE DEL MINORE: 

_________________________________________nato/a_________________________il______________ 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

di essere l’unico genitore esercente la potestà genitoriale del suddetto minore, per i seguenti 
motivi ________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 


che il secondo genitore, Sig./Sig.ra _____________________________________________________ 
nato a _________________________________ il _______________________  
 
è impossibilitato a prestare il consenso alla richiesta del suddetto minore, per motivi di: 



lontananza1 

incapacità2 

impedimento3 

 
ai sensi dell’art.317 del codice civile. 
 
Data__________________________________ Firma __________________________________________ 
 
 

1 La lontananza è solamente la materiale distanza fisica che impedisce al genitore di adempiere ai doveri derivanti dal 
suo status. Si intende per lontananza: il semplice fatto che uno dei genitori non si trovi nel domicilio familiare. Si 
consideri la possibilità di rintracciare il genitore assente ed acquisire da lui il consenso alla prestazione con i mezzi di 
comunicazione attualmente disponibili (fax, telefono, e-mail etc.) 
2 Rilevano sia l’incapacità legale di cui all’art.414 del c.c che quella non dichiarata (c.d incapacità naturale di cui 
all’art.428 del c.c. che prescinde da previi accertamenti) 
3 Per altro impedimento può ricomprendersi ogni evento che comporti (pur temporaneamente) l’impossibilità di esercizio 
della responsabilità, come la carcerazione o particolari malattie. 

 


