
 
                        Al Dirigente del Settore Istruzione  

                                                                                            dell’Unione Terre d’Argine 
 

                             Delega al ritiro di minore alla fermata del trasporto scolastico 
 

Il sottoscritto (nome e cognome) ………………………………………  

nato a………………………, il ………………………………………………… 

e residente in…………………………………………………………………………………………… 

genitore esercente la patria potestà o affidatario/a , tutore 

dell’alunna/o…………………………………………………. nato/a a ……………………………..……, il ………    e 

residente…………………………………………………………………… 

frequentante attualmente la classe ……… sezione …..… della scuola…………………… 

 

Essendo consapevole che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile e che la 

responsabilità  dell’ autista cessa dal momento in cui l’alunno/a viene affidato/a a persona delegata, 

 DELEGA 

Al ritiro del minore alla fermata dello scuolabus, le seguenti persone maggiorenni di fiducia: 

 

delegato 1 

(nome e cognome) ……………………………………… nato a………………………, il ………………………………………………… 

e residente in ……………………………………………………………………………………cod.fiscale …………………………………. 

 

delegato 2 

(nome e cognome) ……………………………………… nato a………………………, il ………………………………………………… 

e residente in ……………………………………………………………………………………cod.fiscale …………………………………. 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
DICHIARA che quanto affermato nella presente domanda corrisponde al vero ed è accertabile ai sensi dell’art. 43 del citato DPR 445/2000, 
ovvero documentabile su richiesta dell’Unione delle Terre d’Argine. 

 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, l’Unione delle Terre d’Argine, in qualità di Titolare del 

trattamento, è in possesso dei suoi dati personali, identificativi e particolari (art. 9 GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti 

da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento.  

In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo 

e-mail privacy@terredargine.it                                                                                                                                                                                                             

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO), designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR, è disponibile scrivendo a 

responsabileprotezionedati@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. 

L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito. 

Data _________________________                                                      Firme di entrambi i genitori 

__________________________ 

__________________________ 
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