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ATTO DI DELEGA per il RITIRO DI MINORE ACCOMPAGNATO
Agli/alle insegnanti dell’Università del Tempo Libero di Negrar(di seguito UTL)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a
il
residente nel Comune di
in via e numero civico
Codice fiscale
Tipo e numero documento
Allegare fotocopia fronte retro del documento e Codice Fiscale

ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità dichiara di essere genitore del Minore:

Minore-Cognome-Nome
nato/a a
il
residente nel Comune di
in via e numero civico
Codice fiscale
e di convivere con il/la stesso/a all’indirizzo su indicato. Questo DICHIARATO,

DELEGA
le seguenti persone di fiducia a RITIRARE dai luoghi di svolgimento dei corsi il/la proprio/a figlio/a:

N.01 - Signor/a
nato/a a
il
residente nel Comune di
In caso di più di 2 accompagnatori, fare fotocopie del modulo e allegare le informazioni relative agli accompagnatori >2:
2018_09_MINORI_Delega_Ritiro_Minori_Accomp_CaIntestFilda.docx
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in via e numero civico
Codice fiscale
Tipo e numero documento
Allegare fotocopia fronte retro del documento e Codice Fiscale

N.02 - Signor/a
nato/a a
il
residente nel Comune di
in via e numero civico
Codice fiscale
Tipo e numero documento
Allegare fotocopia fronte retro del documento e Codice Fiscale

DICHIARA con la presente di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente l’UTL
E’ CONSAPEVOLE che la responsabilità dell’UTL CESSA dal momento in cui il bambino
viene affidato alla persona delegata (N.B.: Per esplicita DISPOSIZIONE UTL il MINORE può
essere affidato solo a familiari maggiorenni o, in ogni caso (ai sensi dell'art. 591 del Codice Penale),
a persona delegata con più di 14 anni di età).
La presente delega vale fino al giorno di termine del Corso a cui il Minore viene iscritto.

Data:
In fede

Il/La Sottoscritto/a, firmando la presente, DICHIARA di aver preso visione sul sito www.utlnegrar.com della normativa GDPR (ex
privacy) e, conscio dei suoi diritti e dei suoi doveri, di aver firmato il consenso esplicito per il trattamento dei suoi dati ai soli fini
degli usi correnti dell'Associazione come specificato sul retro del presente foglio o su apposito modulo a lui/lei consegnato.

(Firma del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale)

Firma della/e persona/e delegata/e n.01

Firma della/e persona/e delegata/e n.02
In caso di più di 2 accompagnatori, fare fotocopie del modulo e allegare le informazioni relative agli accompagnatori >2:
2018_09_MINORI_Delega_Ritiro_Minori_Accomp_CaIntestFilda.docx

