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I genitori che desiderano conferire una delega permanente a rappresentarli, nei rapporti con la scuola, a persone di loro fiducia 
devono compilare e sottoscrivere la presente dichiarazione. La persona delegata potrà sostituire a tutti gli effetti, nei rapporti 
con la scuola, il genitore esercente la patria potestà. 
Il delegato dovrà depositare la firma in calce alla presente dichiarazione, unitamente a copia del documento di identità, e la 
stessa avrà valore legale sui documenti scolastici e in tutti i rapporti scuola/famiglia. 
 

Il/la sottoscritto/a  ........................................................................................................................ 
 
nato/a a .................................................................. il ............. / ................... / 19 ............ 
 
genitore di .......................................................................................  
 
iscritto/a alla classe  .................. scuola infanzia/primaria/secondaria di ____________________, esercente 

la patria potestà nei confronti del minore indicato, per l’anno scolastico 20__/20__ delega a 

rappresentarlo/a a tutti gli effetti nei rapporti con la scuola, compreso l’affidamento del minore nel caso di 

uscita anticipata dalla scuola, il/la sig./sig.ra 

............................................................................................................................. 
 
nato/a a ..................................................... il ............. / ................... /  ............ 
 
C.I. n° _________________________   rilasciata dal comune di ___________________________ 
 
Curtatone, ___________ 
 
Firma del genitore esercente la patria potestà            Firma della persona delegata 
 
.................................................................                         …………………………………………………… 
.................................................................             ……………………………………………………. 
 
Dichiarazione per il trattamento dei dati personali 
I sottoscritti, ai sensi del Dlgs 196 del 30-6-03, prestano consenso a che i propri dati personali, contenuti nella presente 
dichiarazione, vengano conservati dall’Istituto Comprensivo di Curtatone. L’utilizzazione degli stessi dovrà avvenire 
esclusivamente nell’ambito della gestione dei rapporti scuola-famiglia, con l’esclusione di qualsiasi diffusione o comunicazione a 
soggetti terzi se non con l’espresso consenso degli interessati. 

 

……………………………………      …………………………………… 

        (Firma del genitore)                                 (Firma del/della  delegato/a) 
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