
Modulo di delega per l'accompagnamento di minore da parte di 
persona diversa da genitore o tutore legale

Il / la sottoscritt..….(cognome)…………………………………………

In qualità di MADRE  PADRE  TUTORE LEGALE____________________________

.………………………………………….…..........…............ 
 
(nome) ………………………………………..…………………………………………..………………………………………………………………….…
 
nato / a il ……………………………………………………a ………………………………………………………………..Prov…………………….. 
 
Residente a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
In Via ………………………………………………………………………………………………..n……………… Prov……..…….Cap……………. 
 
Estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante, che dovrà essere esibito in 
fotocopia al  personale addetto: 
 
Documento_________________________________________ n. _____________________________ 
 
Rilasciato da ___________________________________________ il __________________________ 
 
 
 

Delega per il ritiro del minore dalla sede della
Scuola di musica “Leonardo da Vinci”

in via M. Cermenati, 27 - 50059 Vinci (FI)

Il / la sig.r/a (cognome)……………………………………………..…………………………………….………….…..........…............ 
 
(nome) ............………...…………………………………………..............………………………………………………………………….… 
 
Residente a …………………………………………………………………………………………………………………….………..………..………… 
 
In Via …………………………………………………..…………………………..n………………… Prov……..…..…….Cap……………………. 
 
Estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del delegato che dovrà essere esibito in 
fotocopia al  personale addetto: 
 
Documento__________________________________________ n. ____________________________ 
 
Rilasciato da ____________________________________________ il _________________________ 
 
 
 
Dati del minore: 

Nome…………………………………………… Cognome …………………….……..…………..  

data di nascita………………………………..…… luogo di nascita…………………………  

 
                                                                                                      FIRMA DEL DELEGANTE 
 
                                                                                       (leggibile) ………...........………………………………………………Vinci, lì …………………………………………
 
 

Leonardo da V inci
SCUOLA DI MUSICA

Filarmonica



Modulo di delega per l'accompagnamento di minore da parte di 
persona diversa da genitore o tutore legale

Il / la sottoscritt..….(cognome)…………………………………………

In qualità di MADRE  PADRE  TUTORE LEGALE____________________________

.………………………………………….…..........…............ 
 
(nome) ………………………………………..…………………………………………..………………………………………………………………….… 
 
nato / a il ……………………………………………………a ………………………………………………………………..Prov…………………….. 
 
Residente a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
In Via ………………………………………………………………………………………………..n……………… Prov……..…….Cap……………. 
 
Estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante, che dovrà essere esibito in 
fotocopia al  personale addetto: 
 
Documento_________________________________________ n. _____________________________ 
 
Rilasciato da ___________________________________________ il __________________________ 
 
 
 

Delega per il ritiro del minore dalla sede della
Scuola di musica “Leonardo da Vinci” c/o I.C. “A. Caponnetto”

in Piazza U. La Malfa, 19 - Monsummano Terme

Il / la sig.r/a (cognome)……………………………………………..…………………………………….………….…..........…............ 
 
(nome) ............………...…………………………………………..............………………………………………………………………….… 
 
Residente a …………………………………………………………………………………………………………………….………..………..………… 
 
In Via …………………………………………………..…………………………..n………………… Prov……..…..…….Cap……………………. 
 
Estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del delegato che dovrà essere esibito in 
fotocopia al  personale addetto: 
 
Documento__________________________________________ n. ____________________________ 
 
Rilasciato da ____________________________________________ il _________________________ 
 
 
 
Dati del minore: 

Nome…………………………………………… Cognome …………………….……..…………..  

data di nascita………………………………..…… luogo di nascita…………………………  

 
                                                                                                      FIRMA DEL DELEGANTE 
 
                                                                                       (leggibile) ………………………………………………………Monsummano Terme, lì …………………………………………
 
 

Leonardo da V inci
SCUOLA DI MUSICA

Filarmonica


