
PARROCCHIA SANTI  PIETRO E  PAOL O  
PARROCCHIA MARIA AIUTO DEI CRISTIANI 
PASTORALE GIOVANILE DELLA COMUNITÀ PASTORALE DI ARESE 
SALESIANI DON BOSCO 

 

ORATORIO FERIALE ESTIVO 2022 – “CAMPI ESTIVI”  
MODULO DI DELEGA PER IL RITIRO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI 

Noi, 

Cognome e Nome papà ……………………………………………………………………………………………………. 

Cognome e Nome mamma ………………………………………………………………………………………………. 

genitori di ………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato a …………………………………………….. il …………………………………. classe …………………………….. 

dal 13 giugno al 15 luglio 2022 
DELEGHIAMO 

le seguenti persone a ritirare nostro/a figlio/a dall’Oratorio Feriale Estivo: 
  

1. Cognome e Nome ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
che, sottoscrivendo la presente, DICHIARA di accettare la delega di cui sopra; 
 

Firma leggibile, per accettazione, del/la delegato/a ….…………………………………………………… 
 

2. Cognome e Nome ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
che, sottoscrivendo la presente, DICHIARA di accettare la delega di cui sopra; 
 

Firma leggibile, per accettazione, del/la delegato/a ….…………………………………………………….. 
 

Inoltre, dichiariamo di essere consapevoli che la responsabilità da parte delle Parrocchie dei Santi 
Pietro e Paolo e di Maria Aiuto dei Cristiani in Arese e dei loro Oratori CESSA dal momento in cui 
il bambino viene affidato alla persona delegata. 
 
Arese, data .................................. 
 
Firma Papà ............................................................................... Firma Mamma .................................................................................. 
 

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 
sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  
 
Luogo e data , ..............................  Firma di un genitore ................................................................................... 

 
• Ai sensi delle norme vigenti, al ritiro NON può essere delegata una persona minore di anni 18. 

• La persona delegata dovrà presentare tale documento agli educatori dell’Oratorio nel momento del ritiro del 
bambino/ragazzo e, se richiesto, un documento di indentità. 
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