
AL COMUNE DI VENEZIA
Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale
Settore Servizi Educativi
Servizio Contratto Ames e Trasporti Scolastici

DELEGA RITIRO MINORE DA PARTE DI PERSONA MAGGIORE DI 14 ANNI DIVERSA DAL GENITORE

I sottoscritti (genitori o esercenti la responsabilità genitoriale):

Cognome Nome Codice Fiscale

del minore

Cognome Nome Codice Fiscale

iscritto per l’a.s. 2022/2023 alla scuola _______________________________________________________

D E L E G A N O

Cognome Nome Codice Fiscale

a provvedere alla presa in consegna del minore all’atto della discesa dallo scuolabus.
La presente delega vale solo per l’anno scolastico 2022/2023.

Dichiarazione di assunzione di responsabilità per delega a persona di età maggiore di 14 anni ma inferiore ai 18

Dichiarano di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art 75 del P.D.R. n. 445 del 28/12/2000 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art.71 del citato D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
Consapevoli che si tratta di persona di età maggiore ai 14 anni ma inferiore ad anni 18, solleva il personale
dello  scuolabus  e  codesta  Amministrazione  Comunale  da  ogni  responsabilità  connessa  all’obbligo  di
vigilanza, dichiarando altresì di assumersi ogni responsabilità rispetto a tale scelta.

Con la sottoscrizione dichiarano  di  aver  preso visione dell’informativa in  merito al  trattamento dei  dati
personali (Trasporti Scolastici - home › Informativa al trattamento dati) e di essere informati che i dati sopra
riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente
per motivi istituzionali.

Data ____/____/________

Firma genitore 1 __________________________________________*

Firma genitore 2 __________________________________________*

Nel caso di un solo genitore firmatario
Il sottoscritto,  consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci  dall’art. 76 del
D.P.R.  28/12/2000  n.  445,  sotto  la  propria  personale  responsabilità dichiara  di  aver  effettuato  la
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter
e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Data ____/____/________ Firma del genitore ____________________________*

* Allegare fotocopia del documento di identità dei firmatari e delle persone delegate


