
MODULO C scuola SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 
Da compilare in aggiunta al Mod. B, per  uscite anticipate  
 

Al Dirigente Scolastico  
Dell’IC  Taliercio - M. di Carrara  

 
 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - Autocertificazione  

ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000  
 
 

Io   sottoscritt_ ____________________________________nat_ a _______________________il__________  

Io   sottoscritt_ ____________________________________nat_ a _______________________il__________  

Residente/i a ____________________________CAP _______ Via __________________________________  

in qualità di genitore-i  / esercente la potestà genitoriale dell’alunno/a____________________________________, 

iscritto/a per il presente Anno Scolastico___   alla classe _____________, avvalendomi/ci  delle disposizioni in materia di 

autocertificazione e consapevole/i delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,  

DICHIARO /DICHIARIAMO  
 

 di provvedere personalmente al suo ritiro da scuola per eventuali uscite all'interno dell'orario per ragioni 
straordinarie; 
 

 di delegare le persone di seguito indicate al suo ritiro da scuola, qualora impossibilitato/a a farlo 
personalmente; 
sotto la mia /nostra personale responsabilità:  
 
– che il/la sig. ____________________________________si dichiara disponibile a ricevere la delega al ritiro di mio/a 
figlio/a da scuola, acquisendone la connessa responsabilità anche in ordine alla vigilanza sul minore;  
 
– che il/la sig. ____________________________________ si dichiara disponibile a ricevere la delega al al ritiro di mio/a 
figlio/a da scuola, acquisendone la connessa responsabilità anche in ordine alla vigilanza sul minore;  

 
DELEGO /DELEGHIAMO 
 

sotto la mia /nostra  personale responsabilità, il/la sig___________________________________________  

maggiorenne (C.F. ____________________________, ) nat_ a __________________________________  

prov. ____ il _________________ residente a ________________________________________________  

CAP __________ Via ___________________________________  documento n° ____________________ 

 

sotto la mia /nostra  personale responsabilità, il/la sig.____________________________________________ 

maggiorenne (C.F. __________________________),  nat_ a ______________________________________  

prov. ____ il _________________ residente a __________________________________________________  

CAP __________ Via ____________________________________ documento n° __________________ 

  
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la mia personale responsabilità, consapevole 
delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, io sottoscritto dichiaro che 
la madre/il padre dell'alunn__ è a conoscenza e d'accordo circa le scelte esplicitate attraverso la presente delega.  
 
 
Data ____________Firma del-i  genitore-i ____________________     ________________________________  
 
La presente delega, se non esplicitamente revocata, si intende automaticamente rinnovata per la durata 
dell’intero ciclo scolastico.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
I  /l  sig. ____________________________  ______________________________ come sopra generalizzato/i  
 

DICHIARA /DICHIARANO 
– di accettare la delega di cui sopra;  
 
Data _____________________  Firma per accettazione del 1°delegato _____________________ 
 
Data _____________________ Firma per accettazione del 2° delegato _____________________ 

 

 


