
JUVENTUS CAMP  

DELEGA PER IL RITIRO DEL MINORE  

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)___________________________________________nato/a a 

___________________ il_____________________ residente a ________________________in via 

____________________ doc. d’identità tipo______________________ n.____________________ 

numero di telefono_______________________; 

 

In qualità di genitore/i esercente/i la responsabilità genitoriale  del minore 

_________________________ nato a ___________________ il_____________________, iscritto 

allo Juventus Camp realizzato presso la sede 

_____________________________________________, data l’impossibilità al ritiro del minore 

all’uscita al termine del servizio nei seguenti giorni  

 

_____________________________________________________________________ 

 

e in caso di eventuali uscite anticipate 

DELEGA  

con la presente, da valersi ad ogni effetto di legge, sotto la propria personale responsabilità, le seguenti 

persone, maggiorenni, ad accompagnare o riprendere il proprio figlio/a dallo Juventus Camp: 

il/la Sig./Sig.ra:  

Cognome________________________Nome_______________________nato/aa______________ 

il_________________ residente a__________________ in _____________Via________________ 

doc. d’identità tipo______________________ n.____________________ in qualità di __________ 

del minore sopra indicato 

Cognome________________________Nome_______________________nato/aa______________ 

il_________________ residente a__________________ in _____________Via________________ 

doc. d’identità tipo______________________ n.____________________ in qualità di __________ 

del minore sopra indicato 

DICHIARA 

di sollevare da qualsiasi responsabilità Juventus F.C. S.p.A. e il personale dello Juventus Camp da 

ogni responsabilità civile e penale conseguente il ritiro del minore  



 

PRENDE ATTO 

che la responsabilità di Juventus F.C. S.p.A. e del personale dello Juventus Camp cessa dal 

momento in cui il bambino/a viene affidato al/ai delegato/i. La presente dichiarazione vale per tutta 

la frequenza allo Juventus Camp, salvo variazioni da esprimersi mediante altra delega.  

 

*** 

Si fa presente che, ai sensi delle leggi vigenti, al ritiro non può essere delegata persona minore di anni 

18. Sarà possibile il ritiro del minore solo se la persona delegata presenta in visione un documento 

d’identità valido.  

 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 e 337 quater 

del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Luogo e data: 

 

Il genitore unico firmatario: ______________________________ 

 

LA PERSONA DELEGATA DOVRA’ ESIBIRE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO IN 

CORSO DI VALIDITA’ PROPRIO E DELL’ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ 

GENITORIALE DEL MINORE. 

 

 

DA COMPILARE A CURA DELLA SEGRETERIA DEL CAMP: 

 

INDICARE L’ORA DI RITIRO ___________ 


