
        Al Comune di Marostica
                                                                          Ufficio Istruzione

                   

                                                      DELEGA

PER IL RITIRO DELL'ALUNNO ALLA FERMATA DELLO SCUOLABUS
    ANNO SCOLASTICO 2022/2023

(da sottoscrivere da entrambi i genitori e dai delegati)
    
Io sottoscritto (padre) _____________________________________________________

nato a ___________________________________________ il _______________ 

residente a _________________________ via _______________________ n. _______

E 
Io sottoscritta (madre) ____________________________________________________

nata a ___________________________________________ il _______________ 

residente a _________________________ via _______________________ n. _______

in qualità di genitori / tutori del  

minore_________________________________________________________________

frequentante la classe _________ presso la scuola _______________________________

classe_____________________ sezione ____________ e iscritto al servizio di trasporto 

scolastico organizzato dal Comune di Marostica per l’A.S. 2022/2023, consapevoli  degli
obblighi di vigilanza sui minori e non potendo provvedere personalmente al ritiro 
del/della proprio/a figlio/a alla fermata dello scuolabus 

D E L E G A N O 

le persone sotto elencate: 

1) Cognome nome: ___________________________________ con carta di identità 
n.  ___________________________(di  cui  si  allega  copia)  rilasciata  da
______________________________telefono: ____________________________

2) Cognome nome: ___________________________________ con carta di identità 
n.  ___________________________(di  cui  si  allega  copia)  rilasciata  da
______________________________telefono: ____________________________



3) Cognome nome: ___________________________________ con carta di identità 
n.  ___________________________(di  cui  si  allega  copia)  rilasciata  da
______________________________telefono: ____________________________

   
a provvedere alla presa in consegna del/della proprio/a figlio/a all’atto della discesa dallo
scuolabus al ritorno da scuola. 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni
 

D I C H I A R A N O 

- di essere consapevoli che al ritiro non può essere delegata persona minore di anni 18; 
- di essere a conoscenza degli orari di attività della scuola e dell’arrivo alla fermata dello
scuolabus e di impegnarsi al massimo rispetto degli stessi dandone comunicazione alle
persone qui delegate; 
- di aver fatto la delega in osservanza delle norme sulle responsabilità genitoriali artt.
316, 337 ter e 337 quater del codice civile;
-  di  essere  a  conoscenza  che  l’autista,  all’atto  della  consegna  dell’alunno/a,  potrà
richiedere, nel caso non sussista la conoscenza personale del delegato, il documento di 
riconoscimento o l’apposito tagliando di abbonamento: 
La presente delega va consegnata all’autista dello scuolabus al più presto.
Essa  ha  validità  per  l’intero  anno  scolastico  2022/2023,  fatta  salva  la  possibilità  di
revoca o rettifica della stessa da parte dei sottoscrittori. 
Data __________________ 

Firma per accettazione 
delle persone delegate *

                                                                                       ________________________

                                                                                       ________________________
                                                                                      
                                                                                       ________________________

  Firma dei genitori * 

                                                                                        _________________________

                                                                                        _________________________

• Allegare copia carta identità dei firmatari sia delegati che genitori.


