
 

CITTÀ DI TORRE DEL GRECO 
(Città Metropolitana di Napoli) 

1° Settore 
U.O. Pubblica Istruzione - Sport 

 

 
 
 

Al Dirigente Pubblica Istruzione 
Comune di Torre del Greco 
 
Alla Ditta Angelino s.r.l. 
per il tramite del 
Comune di Torre del Greco 

 
 
 

 

Oggetto: 
Servizio di trasporto scolastico a.s. 2019/20 
Delega al prelievo dell'alunno 

  
 

I sottoscritti: 
 
__________________________ nato il ___________ a ___________________________ 
 
residente in _________________________ alla Via ______________________________ 
 
recapiti telefonici __________________________________________________________ 
 
nella sua qualità di padre  (oppure)  ____________________ 
 

e 
 
__________________________ nata il ___________ a ___________________________ 
 
residente in _________________________ alla Via ______________________________ 
 
recapiti telefonici __________________________________________________________ 
 
nella sua qualità di madre  (oppure)  ____________________ 
 

dei minori 
 
1 - _________________________ nato/a il _________ a __________________________ 
 
frequentante il plesso scolastico ______________________________________________ 
 
 

DELEGANO 
 

il sig./la sig.ra ___________________________________________________________  
 
nato/a il _____________ a __________________________________________________ 
 



residente in _________________________ alla Via ______________________________ 
 
nella sua qualità di parente (indicare il grado di parentela) _______________ o conoscente. 
 
e/o  
 
il sig./la sig.ra ___________________________________________________________  
 
nato/a il _____________ a __________________________________________________ 
 
residente in _________________________ alla Via ______________________________ 
 
nella sua qualità di parente (indicare il grado di parentela) _______________ o conoscente. 
 
anche disgiuntamente a prelevare/accompagnare il/la proprio/a figli/a alla fermata 

stabilita per il servizio di trasporto scolastico ovvero alla fermata di: 

________________________________________________________________________ 
 
A tal fine ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n.445, consapevole delle sanzioni penali di 
cui all'art. 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

DICHIARANO 
 

 di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative del servizio di trasporto 
scolastico ed in particolare dell’obbligo di garantire la presenza puntuale di una persona 
delegata al ritiro del proprio figlio alla fermata di discesa dallo scuolabus; 

 di avere chiaramente informato le persone innanzi delegate della responsabilità che 
essi assumono nei confronti di  nostro figlio/a e che gli stessi hanno accettato di farsene 
carico; 

 di essere consapevoli che una volta che nostro figlio/a abbia lasciato lo scuolabus, la 
responsabilità per atti o fatti che dovessero accadere ricade interamente ed 
esclusivamente sulla famiglia; 

 di esonerare il Comune di Torre del Greco da ogni obbligo e responsabilità dal 
momento in cui nostro figlio/a verrà riconsegnato, alla fermata dello scuolabus innanzi 
specificamente indicata, alla/e persona/e adulta/e da noi espressamente autorizzata/e e 
delegata/e con il presente atto; 

 di essere consapevoli che laddove almeno una delle persone delegate non fosse 
presente alla fermata indicata per la discesa del proprio figlio lo stesso dovrà essere 
riaccompagnato a scuola o affidato alla Polizia Municipale restando a carico dei genitori 
ogni responsabilità in ordine agli aggravi al servizio che ciò potrà determinare. 

 
Torre del Greco, li _____________ 

 
 

In fede 

 

 In fede 

 

Allegare: copia documento di identità dei deleganti e dei delegati. 
 


