
Allegato “C” alla Determinazione n. ____ del __________ 
 

TRASPORTO SCOLASTICO 
MODULO DI DELEGA PER RITIRO DEL BAMBINO 

ANNO SCOLASTICO 2022/23 
 
Io sottoscritto/a  ______________________________________________________   
 
nato/a a  _______________________________________   il ____ /____ /________   
 
residente  nel  Comune di _______________________ ( __ ) Via______________________________n. ______ 
 
Carta d’Identità n. _____________________________  rilasciata da_____________________ il ___ /___ /____ 
 

 

IN QUALITÀ DI GENITORE O TUTORE 
 

del/della bambino/a ___________________________________________________ 
 
nato/a a  _______________________________________   il ____ /____ /_______ 
 

AUTORIZZO 
Il personale addetto al servizio di trasporto a consegnare il bambino/a summenzionato/a alle persone di seguito 
elencate e da me delegate; fornisco di ognuna i dati personali, previa autorizzazione ai sensi della L. 196/2003, al fine 
di rendere sicuro il riconoscimento; pertanto il personale anzidetto è libero da ogni responsabilità civile e/o 
penale conseguente alla consegna a: 
 
(indicare i nominativi delegati al ritiro dell’alunno alla fermata dello scuolabus) 

 

Il/la Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________________ 
 
nato/a a __________________________________ ( __ ) il ____ / ____ /_______ 
 
Residente nel Comune di _________________________ ( __ ), Via ____________________________________ 
 
Carta d’Identità n. ________________________ rilasciata da __________________ ( __ ) il ____ / ____ /_____ 
 
 
 
Il/la Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________________ 
 
nato/a a __________________________________ ( __ ) il ____ / ____ /_______ 
 
Residente nel Comune di _________________________ ( __ ), Via ____________________________________ 
 
Carta d’Identità n. ________________________ rilasciata da __________________ ( __ ) il ____ / ____ /__ 
 
 

Data _____________________                                                     Firma del genitore o di chi ne fa le veci 
                                                                                                                                          

                                                                                     _______________________ 

Si allegano fotocopie documenti di riconoscimento del genitore / 
tutore e delle persone delegate al ritiro del bambino/a. 

 
Trattamento dei dati 
Ai sensi del Regolamento europeo n.679/2016 “sulla protezione dei dati personali” in vigore a far data dal 25.05.2018, si informa che il titolare del 
trattamento è il Comune di Sonnino e che i dati personali saranno trattati, con o senza ausilio dei mezzi elettronici, per finalità connesse all'espletamento del 
servizio di che trattasi. 


