
 

DELEGA PER IL RITIRO  DAL CENTRO ESTIVO MULTISPORTIVO CUS BOLOGNA  

DEL FIGLIO MINORENNE 

 
(ai sensi dell’art. 19 bis del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in Legge 4 dicembre 
2017, n. 172, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, 
n. 148 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla 
disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 
dicembre 2017.) 

 
 Al Responsabile del Centro Estivo Multisportivo Cus Bologna: 

 
 
 I sottoscritti: 
 
 ______________________________________ (padre) C.F. __________________________ nato a  
 
______________________________ prov. _______ il__________________________ residente a  
 
______________________ CAP ________ via_________________________________n°______  
 
______________________________________ (madre) C.F. __________________________ nata a  
 
_____________________________ prov. _______ il__________________________ residente a  
 
______________________ CAP ________ via_______________________n°____ in qualità di   
 
(genitori  tutori  altro) ________________ del minorenne________________________________  
 
frequentante il Centro estivo multisportivo Cus Bologna per l’estate 2021, sotto la propria 
personale responsabilità, impossibilitati a farlo personalmente 

DELEGANO 

 

PER IL RITIRO DAL CENTRO ESTIVO MULTISPORTIVO CUSB, DEL PROPRIO FIGLIO/A I SEGUENTI SIGNORI : 

 

1. ____________________________nato/a  a_______________il_________ 
 

2. ____________________________nato/a  a_______________il_________ 
 

3. ____________________________nato/a  a_______________il_________ 
 
 
4. ____________________________nato/a  a_______________il_________ 
 



 

• Dichiarano di sollevare il centro estivo multisportivo Cusb  da qualsiasi responsabilità 

conseguente. 

• Prendono atto che la responsabilità del centro estivo multisportivo Cusb cessa dal 

momento in cui il/la proprio /a figlio/a viene affidato alla persona delegata. 

 

- LA PRESENTE DELEGA HA VALIDITA’ PER L’INTERO periodo estivo, dal 07 giugno 2021 al 

10 settembre 2021 

 

N.B. Si fa presente che, ai sensi dell’art. 591 del Codice Penale, al ritiro non può essere 

delegata persona minore di 18 anni. 

 

 

Firma dei genitori          Firma della/e persona/e delegata/e 

        

__________________________    __________________________ 

        

_________________________                                     __________________________ 

 

            Bologna, _____________ 

 

 

 

 

 

 

__I_ sottoscritt_ padre/madre, dichiara di avere effettuato tale richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale, consapevole delle responsabilità cui va incontro in 
caso di dichiarazione mendace, così come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, DICHIARA 
che _l_ padre/madre é a conoscenza ed acconsente alla presente richiesta di uscita autonoma 
dell’alunno da scuola. 

 Data ____________ Firma _______________________________  

 

 


