
BANDA MUSICALE CITTADINA
VILLANUOVA SUL CLISI
Piazza Roma snc −
25089 Brescia
C.F. e P.IVA 96000860179

ATTO DI DELEGA PER IL RITIRO DELL’ALUNNO DAI CORSI DI MUSICA

Il/i sottoscritto/i

___________________________________________________________________

residente/i a _____________________________________________________________________

in Via/Piazza _______________________________________________________ n.____________

genitore/i o tutore/i dell’alunno/i _____________________________________________________

iscritto/i al corso di musica di ___________________________ organizzato dalla Banda Cittadina

“Carlo Zambelli” di Villanuova sul Clisi con l’insegnante _________________________________ il

giorno __________________________ non potendo provvedere personalmente al ritiro del/della

proprio/a figlio/a

DELEGA/NO AL RITIRO DEL PROPRIO FIGLIO/A DALLE LEZIONI DI DI MUSICA LE SOTTOELENCATE
PERSONE MAGGIORENNI:

Cognome Nome
Grado di

parentela/amicizia
C.I. Rilasciato da/il

La delega ha validità per il/i giorno/i __________________________________________ oppure
per l’intero periodo di frequenza dei corsi e vale fino a revoca o rettifica della stessa da parte del/i
sottoscritto/i.

DICHIARA/NO

● di essere consapevole/i che al ritiro non può essere delegata persona minore di anni 18;
● di essere a conoscenza degli orari delle lezioni e di impegnarsi al massimo rispetto degli

stessi dandone comunicazione alle persone delegate;
● di essere a conoscenza che i docenti, all’atto di ritiro dell’alunno/a, potranno richiedere il

documento di riconoscimento nel caso non sussista la conoscenza personale del delegato;
● di sollevare la Banda Musicale Cittadina di Villanuova sul Clisi ed i docenti dei corsi da

qualsiasi responsabilità conseguente dal momento in cui il/i proprio/i figlio/i
viene/vengono affidato/i alla persona delegata.

www.bandavillanuova.it
info@bandavillanuova.it

http://www.bandavillanuova.it/


In caso di impossibilità a garantire all’uscita delle lezioni la presenza di un genitore o di un altro
soggetto maggiorenne appositamente delegato, autorizza/no l’alunno ad abbandonare la scuola di
musica a fine lezione per raggiungere autonomamente il domicilio.

A tal fine DICHIARA/NO

● che l’alunno/gli alunni è/sono stato/i adeguatamente istruito/i sia sul tragitto, sia sulle
cautele da seguire;

● che l’alunno/gli alunni ha/hanno manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di
evitare situazioni a rischio;

● di esonerare la Banda Musicale Cittadina di Villanuova sul Clisi ed i docenti per incidenti e/o
infortuni accaduti durante il tragitto scuola-abitazione.

- I sottoscritti genitori/tutori sono a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente
scheda, ai sensi della vigente normativa sulla privacy (GDPR 679/2016) saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità statutarie dell’Associazione, ne concedono l’uso.

Villanuova sul Clisi, ___________________

Firma del/i genitore/i* Firma della/e persona/e delegata/e

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

(*) NEL CASO IN CUI LA DOMANDA SIA FORMULATA E SOTTOSCRITTA DA UNO SOLO DEI
GENITORI OCCORRE SOTTOSCRIVERE ANCHE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE:

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.
76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale responsabilità
di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la patria potestà del/i alunno/i sopra
citati, il quale conosce e condivide le scelte esplicitate attraverso la presente delega.

Villanuova sul Clisi, ___________________

Firma del genitore _______________________________

Si allegano fotocopie dei documenti di identità del/dei delegante/i, del/dei delegato/i e del/degli
allievo/i.
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