
DELEGA

del diritto di custodia a scopo di viaggio

I seguenti genitori o rappresentanti legali:

Grado di parentela:

Nome:

Cognome:

Indirizzo:

Numero e tipo di documento:

Numero di telefono per conferma:

e

Grado di parentela:

Nome:

Cognome:

Indirizzo:

Numero e tipo di documento:

Numero di telefono per conferma:

delegano temporaneamente il diritto di custodia per il/i seguente/i minore/i:

Nome:

Cognome:

Luogo e data di nascita:

Tipo e numero di documento

e

Nome:

Cognome:

Luogo e data di nascita:

Tipo e numero di documento

e

Nome:

Questo modulo non è formale ed è solo un esempio. Il suo utilizzo e stampa sono gratuiti, ma avvengono esclusivamente sotto la 
responsabilità di chi ne fa uso. www.familothek.de e die Familothek GbR diniegano qualsiasi responsabilità sull'utilizzo del modulo e su 
qualsiasi conseguenza risultante. Chi utilizza il modulo accetta queste condizioni. Si consiglia di informarsi per tempo se nel paese di 
destinazione vigono altre norme. 
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Cognome:

Luogo e data di nascita:

Tipo e numero di documento

per la durata del seguente viaggio

Itinerario:

Dal (GGMMAA):

Al (GGMMAA):

alla seguente persona responsabile e maggiorenne 

Grado di parentela:

Nome:

Cognome:

Indirizzo:

Data di nascita:

Numero e tipo di documento:

Dichiariamo esplicitamente di essere al corrente e di accettare il viaggio e accettiamo 
eventuali eventuali misure sanitarie di emergenza disposte dal su scritto accompagnatore. 
Restiamo a disposizione per chiarimenti ai numeri di telefono sopraindicati.

_______________________________________________________________________
Luogo/Data Firma dei genitori o rappresentanti legali

Io accetto la responsabilità per il/ minore/i a me affidato/i.

_______________________________________________________________________
Luogo/Data Firma dell'accompagnatore

IMPORTANTE !!!
Accompagnatore e minori devono ciascuno essere fornito di un documento d'identità valido per la loro 
destinazione.
Questa delega va accompagnata da fotocopie die documenti d'identità dei genitori o rappresentanti legali. 
Se entrambi i genitori esercitano la podestà genitoriale, devono firmare entrambi.
Si consiglia di portare la delega in duplice copia.

Questo modulo non è formale ed è solo un esempio. Il suo utilizzo e stampa sono gratuiti, ma avvengono esclusivamente sotto la 
responsabilità di chi ne fa uso. www.familothek.de e die Familothek GbR diniegano qualsiasi responsabilità sull'utilizzo del modulo e su 
qualsiasi conseguenza risultante. Chi utilizza il modulo accetta queste condizioni. Si consiglia di informarsi per tempo se nel paese di 
destinazione vigono altre norme. 
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