
DELEGA PER IL RECUPERO DEL/DEI MINORE/I AL TERMINE DELLE ATTIVITDELEGA PER IL RECUPERO DEL/DEI MINORE/I AL TERMINE DELLE ATTIVIT    ÀÀ    
GIORNALIERE DEL CAMPUSGIORNALIERE DEL CAMPUS          

Io  sottoscritto/a  genitore  di:  _______________________________________  autorizzo  lo  staff

delle  attività  del  Green  Camp  2022  che  si  svolgerà  presso  l'azienda  agricola  'I  Leprotti',  a

consegnare  mio/a  figlio/a  al/alla  Sig./Sig.ra______________________(doc.  d'identità

N._________________data di nascita______________).

DICHIARO

di  sollevare  da  qualsiasi  responsabilità  conseguente  gli  educatori  della  suddetta  azienda,

PRENDENDO ATTO che la responsabilità di quest'ultimi cessa dal momento in cui mio/a figlio/a

viene affidato/a alla persona delegata. 

La presente delega è valida sino al giorno_________________.

A) Si fa presente che ai sensi dell'art.591 del Codice Penale, al ritiro non può essere delegata

persona minore di anni 18;

B) Al presente documento va allegata fotocopia di un documento d'identità della persona

che con la firma in calce all'atto si è dichiarata disponibile al recupero del bambino/a.

Firma del genitore (o di chi ne fa le veci)_________________________

Firma della persona delegata___________________________________              

Data ______________________

Nota: le firme sono rese ai sensi della Legge 127 del 05/05/97

Alla luce delle  disposizioni  di  cui  agli  articoli  316, 337 ter  e 337 quater2 del  codice civile e successive

modifiche  e integrazioni  in  materia  di  filiazione, la  richiesta di  iscrizione, rientrando nella  responsabilità

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore,

lo stesso avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 (art. 3 se cittadino straniero) del DPR

N.445/2000 e s. m. ed i., consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici

prevista  dall’art.  75 del  medesimo DPR in  caso di  dichiarazioni  mendaci,  sotto  la  propria  responsabilità

DICHIARA

    di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che

richiedono il consenso di  entrambi i genitori   
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