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TI�BR� PR�T�C����
 

 
 
AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO 
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI 

 
 
 
 
OGGETTO: Delega per il ritiro dell’alunno alla ferm ata dello scuolabus A.S. 2018-2019 
 
 
 
Il sottoscritto___________________________________________ (C.F. ___________________________) 

nato a ________________________ in data _________________ residente in _______________________ 

via ____________________________________ n. _______ 

 

 

La sottoscritta___________________________________________ (C.F. ___________________________) 

nata a ________________________ in data _________________ residente in _______________________ 

via ____________________________________ n. _______ 

 

in qualità di genitori / tutori  del minore _____________________________________________________ 

frequentante la classe _________ presso la scuola secondaria di 1° grado / primaria / dell’infanzia  

_____________________________  e iscritto al servizio di trasporto scolastico organizzato dal Comune di 

Mogliano Veneto per l’a.s. 2018-2019, 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) _____________________________ N° doc. d’identità  ________________ rilasciato da ___________________ 

recapito telefonico ________________________ 

2) _____________________________ N° doc. d’identità  ________________ rilasciato da ___________________ 

recapito telefonico ________________________ 

3) _____________________________ N° doc. d’identità  ________________ rilasciato da ___________________ 

recapito telefonico ________________________ 

4) _____________________________ N° doc. d’identità  ________________ rilasciato da ___________________ 

recapito telefonico ________________________ 

 



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 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 talloncino. 

 

La presente delega ha validità per l’intero anno scolastico 2018/2019, fatta salva la possibilità di revoca o rettifica 

della stessa da parte dei sottoscrittori. 

 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 13-14 del Reg.to UE 679/2016, ed in relazione ai suoi dati che formeranno oggetto di trattamento, la 
informiamo di quanto segue: il titolare del trattamento e il responsabile della protezione dei dati è il Comune di Mogliano Veneto. Il trattamento: è 
indispensabile ai fini della concessione del servizio di cui in intestazione; è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; è svolto da 
personale dell’Ente pubblico attuatore dell'intervento. I dati acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti dal D.Lgs. 
196/2003 e dal Reg.to UE 679/2016, anche a soggetti esterni agli Enti attuatori degli interventi, che abbiano con questi ultimi contratto per l’elaborazione o la 
catalogazione di detti dati o che abbiano l’incarico di evadere le pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati stessi per conto degli Enti attuatori (Euro-
Tour srl; MOM spa). I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281). 

 

Data __________________ 

 

Firma per accettazione 
delle persone delegate 

 

Firma dei genitori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegare copia documento di riconoscimento dei firmatari (deleganti e delegati) 


