
 

 

 

Delega per ritiro figlio minore per centri estivi comunali  

Anno _____ 

 
Il sottoscritto______________ _____________________________________ 

nato a  _______________________________________________________ 

residente in ________________________________cap _________________ 

Via ____________________________________________ n° ___________ 

doc. d’identità tipo ________________________________n. _____________ 

rilasciato da ___________________________________________________ 

in data  ________________________, 

e  

il sottoscritto______________ _____________________________________ 

nato a  _______________________________________________________ 

residente in ________________________________cap _________________ 

Via ____________________________________________ n° ____________ 

doc. d’identità tipo ________________________________n. _____________ 

rilasciato da ___________________________________________________ 

in data  ________________________, 

 

genitori del bambino/a ___________________________________________ 

nato a _______________________________________________________ 

iscritto al servizio Centri Estivi sezione  □ INFANZIA / □ PRIMARIA 
 

DELEGANO 

A ritirare il proprio figlio/la propria figlia dal Centro Estivo  

il Signor    ___________________________________________________ 

la Signora  ___________________________________________________ 

il ragazzo/la ragazza, seppur minorenne, ______________________________ 

in qualità di __________________________________________________ 

del minore sopra indicato. 

DICHIARANO  

di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente il Comune di Settimo Milanese e il 

personale del Centro Estivo. 

PRENDONO ATTO 

che la responsabilità del Comune e del gestore del Centro Estivo cessa dal momento in cui il 

bambino/a viene affidato al/ai delegato/i. 

La presente dichiarazione vale per tutta la frequenza ai Centri Estivi, salvo variazioni da 

esprimersi mediante altra delega. 

Settimo Milanese, ________________ 
 
Firma dei genitori                                                    Il Coordinatore 
_________________________        __________________________ 

_________________________                     

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(FACOLTATIVO, SOLO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA) 

AUTORIZZANO 

sotto la propria responsabilità, il figlio/a ad uscire da solo dal Centro Estivo agli orari    

stabiliti dall’organizzazione.  

DICHIARANO 

di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente il Comune di Settimo Milanese e il 

personale del Centro Estivo.  

Settimo Milanese, ______________________   
             

Firma dei genitori 

________________________ 

________________________ 

 

 

Si informa il Dichiarante, 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. ll Dichiarante potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 

 

 


