
                                                            Al Dirigente Scolastico  
                             Dell’I.C.  “E. PESTALOZZI”  
                    Via Gran Bretagna,35 –Pomezia  
Il/La Sottoscritto/a________________________________________________  
  

Padre/Madredell’alunno/a___________________________________________  
Frequentante la classe__________________________Sez.________________      
 Scuola dell’Infanzia plesso    □ INFANZIA 1      □ INFANZIA 2       □ INFANZIA 3  
 Scuola primaria                 □ PRIMARIA 1     □ PRIMARIA 2         

 Scuola Secondaria di Primo Grado   

DICHIARA DI CONFERMARE  

per l’A.S. 2022/23 e per quelli successivi, fino a revoca qualora si rendesse necessaria, le deleghe già agli atti della 

scuola per l’anno scolastico precedente, al ritiro del/la proprio/a figlio/a da scuola.  
  

POMEZIA,……………………..  
                  *Firma dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale  
_________________________________  
           ________________________________________________  
_________________________________                  
           ________________________________________________  
_________________________________  
*“Dichiarazione da apporre alla richiesta presentata da un solo genitore”  

“Ai    sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 e degli art.316 co.1 -337 ter. co.3- 337quater co. 3 del D. Lg.vo n. 154 del 

28/12/2013,   sotto la mia   personale responsabilità, consapevole delle   sanzioni  penali  richiamate  dall’art. 76 del citato DPR in caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiaro che:  

___________________________________ madre/padre dell’alunno ________________________________________  è a 

conoscenza e d’accordo circa le scelte esplicitate attraverso la presente dichiarazione”.  

Pomezia____________________                                Firma________________________________       
    
N.B.: LE PERSONE DA DELEGARE NON DEVONO ESSERE COMPLESSIVAMENTE PIÙ DI 3.  
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