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Io sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a _______________________ Prov. ______

il ____________________________ residente a _______________________ Prov. ______

In via: _________________________________________________ N.° ___________

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 per 
attestazioni e dichiarazioni false e sotto la mia personale responsabilità,

DICHIARO
• Di essere:

 Genitore*      Tutore      Curatore      Ammin. di sostegno      Altro (allegare delega, documento di identità del delegato  
    e del delegante)

Di (nome e cognome) ________________________________________ nato/a a _______________________

prov. ______ il ____________________________

• Di essere stato /a informato/a delle disposizioni che regolano l’espressione del consenso per i figli minorenni 
di età, come recitato dagli articoli 155, 316, 317 e 317 bis del Codice Civile.

*Compilare anche la sezione successiva:
1. Che il mio stato civile è il seguente:

   Celibe/nubile;   Coniugato/a;   vedovo/a;    separato/a;    Divorziato/a
 In situazione di:
   affidamento congiunto   genitore affidatario    genitore non affidatario

2. che, ai fini dell’applicazione dell’art. 317 del Codice Civile, l’altro genitore NON può firmare il consenso perché 
assente per:

   lontananza    impedimento

3. che, ai fini dell’applicazione della Legge del 08.02.2006, n. 54 – Disposizioni in materia di separazione dei 
genitori e affidamento condiviso dei figli - art. 1 ( modifiche al Codice Civile), limitatamente alle decisioni su 
questioni di ordinaria amministrazione, il giudice ha stabilito:

   che il sottoscritto esercita la potestà genitoriale separatamente

4. altro ______________________________________________________________________________________________

Luogo e Data       Firma

_________________________     _______________________________

(Art. 38 T.U. sulla documentazione amministrativa – DPR 445/2000)
La presente è stata firmata dall’interessato in presenza del sottoscritto e presentata unitamente a copia fotosta-
tica non autenticata di un documento di identità (allegato). 

Firma del personale incaricato (per esteso) ___________________________________
I dati raccolti in questo documento sono trattati in conformità alle informative, comunicazioni e consensi già prestati dall’in-
teressato ad Habilita S.p.A. ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 
La documentazione relativa alla privacy è consultabile sul sito www.habilita.it.
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