
Allegato 2 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “L. Chitti” – Cittanova 

 
 
 

 
IL/I SOTTOSCRITTO/I (Nome e Cognome del PADRE) 

  (Nome e Cognome della MADRE) 

GENITORE/I DI  (Nome Cognome del/la figlio/a) 

Classe sez. Scuola Plesso _ 
 

DICHIARANO 
 

di voler che il proprio figlio/a aderisca al percorso di supporto psicologico attivato dall'I.C. 

"L.Chitti"per l'A.S. 2022/2023. 

 
AUTORIZZANO 

l’Istituto Comprensivo “L. Chitti” di Cittanova nel corso degli incontri programmati e calendarizzati 
dalla scuola al fine di affrontare, le eventuali esigenze e /o problematiche di tipo psicologico che 
dovessero interessare il/la detto/a alunno/a. 

 
La presente liberatoria ha validità solo con la firma di ambedue i genitori e per l’anno scolastico in corso 
2022/2023 

 

Data   FIRMA del padre _ 

FIRMA della madre    

 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI. I dati forniti sono coperti da segreto d’ufficio e garantiti dal D.Lgs. 196/2003. Sono pertanto 
utilizzati esclusivamente per il supporto psicologico ferma restando la tutela della privacy del/della detto/a minore. 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati per i soli scopi previsti dallo sportello psicologico, ai sensi del D. Lgs. 196/03. 

 

FIRMA del padre    
 

FIRMA della madre   

 
*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 e s.m.i., 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 aver effettuato la 
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316 c.1, Art. 337- ter c. 3 
e Art. 337-quater c. 3 del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori  e di esprimere anche la volontà 
dell’altro genitore che esercita la potestà genitoriale sull’alunno/a, il quale conosce e condivide le scelte esplicitate 
attraverso la presente autorizzazione.  
 
 

Luogo e data    

Firma 

------------------------------------------------------------------------------ 


