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All’Ufficio Amministrativo 

Tra.Sco. Pontinia S.r.l. 

Piazza Indipendenza, 1 
04014 Pontinia (LT) 

 

 
 

 
Oggetto: Delega ritiro/consegna minore presso altro indirizzo 

SERVIZIO SCUOLABUS - A.S. 2019/2020 

 
Io sottoscritto_______________________________________________________________ 

C.F. ________________________________ Genitore di _______________________________ 

residente in via _______________________________________________________________ 

Rec. Tel. _______________________________________ 

 

DELEGA 

Il/La sig./ra ____________________________________ C.F.__________________________ 

D.I. n. _________________________Residente in ___________________________________ 

via_____________________________ Cap_________ prov.______ al ritiro/consegna del 

minore presso__________________________________________________________________ 

 

Pontinia, ________________ 

 Firma del genitore 

____________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

 

Con la presente dichiarazione il sottoscritto esonera l’Amministrazione incaricata del Trasporto 

scolastico da ogni responsabilità, dal momento dello scarico dell’alunno nel punto di raccolta 

previsto dal servizio, impegnandosi ad essere presente personalmente o tramite delegato in tale 

punto. Dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare in ogni sua parte il regolamento del 

servizio di trasporto scolastico pubblicato sul sito www.trascopontinia.eu  

 

http://www.trascopontinia.eu/
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Firma del genitore 

______________________________ 

 

Per quanto previsto dal D.Lgs 101/2018 che aggiorna il Codice della Privacy al GDPR 
riguardante la "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali", esprimo il mio consenso per il trattamento diretto e per il trasferimento a terzi dei 
miei dati personali per il conseguimento delle "finalità essenziali" di cui alla presente 
richiesta. 
 

Pontinia, _________________ 

Firma _____________________________ 

 

 

Allegato 1 

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto delegato 

Allegato 2 

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del genitore 


