
 

 

 

 Delega al ritiro di figlio minore 

 
 

 

I sottoscritti ______________________________________(cognome – nome) 

nato a _________________________________ il _______________ 

residente in___________________________(comune)________(c.a.p.) 

Via/piazza______________________________________  n°_______ 

Doc. d’identità tipo ________________  n. ______________ rilasciato da 

______________________ in data _____________ 

 

e ______________________________________(cognome – nome) 

nato a _________________________________ il _______________ 

residente in___________________________(comune)________(c.a.p.) 

Via/piazza______________________________________  n°_______ 

Doc. d’identità tipo ________________  n. ______________ rilasciato da 

______________________ in data _____________ 

 

In qualità di genitori ________________________________________ 

del minore ______________________________________(cognome – nome) 

nato a _________________________________ il _______________ 

iscritto/a a frequentare l’Asilo Nido ___________________________ 

 

DELEGANO  

 

a ritirare proprio/a figlio/a dalla  suddetta struttura il/la sig./sig.ra:  

• ______________________________________(cognome – nome) 

Doc. d’   identità tipo ________________  n. ______________ rilasciato da 

______________________ in data _____________ 

• ______________________________________(cognome – nome) 

Doc. d’   identità tipo ________________  n. ______________ rilasciato da 

______________________ in data _____________ 

• ______________________________________(cognome – nome) 

Doc. d’   identità tipo ________________  n. ______________ rilasciato da 

______________________ in data _____________ 

• ______________________________________(cognome – nome) 

Doc. d’   identità tipo ________________  n. ______________ rilasciato da 

______________________ in data _____________ 

 

DICHIARANO di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente il personale 

dell’Asilo Nido stesso (Coordinatore, personale educativo ed ausiliario) e 

l’Amministrazione Comunale di Settimo. 

 

PRENDONO ATTO che la responsabilità dell’Asilo Nido cessa dal momento in cui il 

bambino viene affidato al/ai delegato/i. 

 



 

 

 

La presente vale per tutto il periodo di frequenza  al Nido, salvo variazioni da 

esprimersi mediante altra delega. 

       
 

 

 

Settimo Milanese, _________        I Richiedenti  ______________  
                                                                                     (firma per esteso e leggibile) 
 
 

                                                                                   ______________  
                                                                                     (firma per esteso e leggibile) 
 

 

                                                  Per accettazione i delegati _______________                          
                                                                                     (firma per esteso e leggibile) 
 
 

                                                                                   ______________  
                                                                                  (firma per esteso e leggibile) 
 

                                                                                    ______________  
                                                                                  (firma per esteso e leggibile) 
 

                                                                                    ______________  
                                                                                     (firma per esteso e leggibile) 
 

                                                                         Coordinatrice  ______________  
                                                                                     (firma per esteso e leggibile) 

Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati 
formano oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. 
Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, 
anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. Il Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 
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