
    
 

  
- autorizzazione prelievo/ritiro referto
- autorizzazione prelievo/ ritiro referto da persona

  
 

Il/la sottoscritto/a 
(cognome)   
nato/a   
residente a  (prov  
documento identità n. (Carta Identità-Patente
rilasciato da   
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 di esercitare la potestà parenterale          
di essere il legale rappresentante - (in forza

 

sul minore   
nome)  

è informato e consenziente 
non è possibile contattarlo nei tempi necessari
non è necessaria la sua sottoscrizione per disposizione del Giudice
altro (es.: morte, interdizione, ecc.)  

 

autorizzo il personale sanitario al prelievo ematico e/o tampone
non autorizzo il personale sanitario al prelievo ematico

 
FIRMA genitore / tutore legale 

 
 

 
 

ritiro il referto in data …......./............../.................
 

FIRMA  genitore / tutore legale per ricevuta

identificazione 

 
 

 

 

 
il Sig. 

 

 
re/ra 

                        

(cognome)  
Doc. identità n. (Carta d'Identità-Patente- Passaporto
Rilasciato da  

 

ad accompagnare il minore per effettuare la prestazione
al ritiro del referto del minore in data …......./............../.................

 

FIRMA DEL DELEGANTE 

 
PER RICEVUTA 

 
 

 

 

MODULO per MINORI  
autorizzazione prelievo/ritiro referto 
autorizzazione prelievo/ ritiro referto da persona delegata

   (nome)    
 (prov   ) il  /   / 

 ) in via         
Patente- Passaporto in originale)      

  scadenza /  /   
sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 

 

DICHIARO 
          
in forza di _____________________________________)

 nato/a il  _e che l’altro genitore
non sottoscrive il presente modulo in

non è possibile contattarlo nei tempi necessari 
sua sottoscrizione per disposizione del Giudice 

 

PERTANTO   
autorizzo il personale sanitario al prelievo ematico e/o tampone sul minore  
non autorizzo il personale sanitario al prelievo ematico sul minore  

FIRMA OPERATORE  per avvenuta identificazione

in data …......./............../................. 

ricevuta referto           FIRMA OPERATORE  

                        DELEGO 

(nome)  
Passaporto in originale)      

 Scadenza

ad accompagnare il minore per effettuare la prestazione 
al ritiro del referto del minore in data …......./............../................. 

PER RICEVUTA -IL DELEGATO 

FIRMA OPERATORE 

 

  
delegata 

      
    
  
     
   

sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 

di _____________________________________) 

_e che l’altro genitore (cognome e 
non sottoscrive il presente modulo in quanto: 

_ 

per avvenuta identificazione 

 per avvenuta identificazione 

    
   

Scadenza  /  /     

FIRMA OPERATORE per avvenuta identificazione 

 


