
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a 
 
 
residente a                                                              in  

via, piazza, borgata 

 
 
genitore dell’alunno/a 
 
numero di cellulare dei genitori o di altra/e persona/e sempre reperibili per emergenze: 

 

 
 
frequentante la:  SCUOLA PRIMARIA STATALE «HURBINEK»  –  CLASSE _____ __ 
            

 
C H I E D E  

 
 

con la presente di poter usufruire del servizio di SCUOLABUS  per l’anno scolastico 

_____/_____, per il tragitto: 

 
da: Via .................................................................................................................................................................................................. 
 

a:  Scuola Primaria Statale «Hurbinek» 
 
 
 

   ANDATA          RITORNO         ANDATA E RITORNO 
 
 
Dichiara di aver preso visione del Regolamento comu nale riguardante il Trasporto 
Scolastico ed in particolare l’art. 5 ultimo comma: ”L’Amministrazione non assume 
alcuna responsabilità per quel che concerne gli avv enimenti precedenti la salita e/o 
successivi alla discesa dal mezzo” e l’art. 7 comma  1: ”E’ obbligatoria la presenza 
dei genitori o di altra persona incaricata alle fer mate dei mezzi che effettuano il 
trasporto scolastico in modo da non lasciare i mino ri senza sorveglianza.”. 
Si impegna altresì a comunicare tempestivamente al Comune l’eventuale sospensione o 
rinuncia (durante l’anno scolastico) a tale servizio. 
 
Pinasca, ............................................................ 
 
 
                  ..................................................................................................... 
 
                                                   FIRMA DI UN GENITORE 

Al Signor Sindaco 
del Comune di PINASCA 
 

Via Nazionale 19 
10060 PINASCA TO 



Al Comune di Pinasca 
Ufficio di Polizia Municipale 
Via Nazionale 19 
10060 PINASCA TO  

 

 

DELEGA PER RITIRO ALUNNI ALLE FERMATE DELLO SCUOLABUS 

 
 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………….. 
 

in qualità di  genitore esercente la responsabilità genitoriale  tutore di (nome e cognome del/dei minore/i): 
 
……………….……………………………………………………………data di nascita ……/……/……………. 

……………….……………………………………………………………data di nascita ……/……/……………. 

……………….……………………………………………………………data di nascita ……/……/……………. 
 

DELEGA LE SEGUENTI PERSONE MAGGIORENNI AL RITIRO DEL/I SUDDETTO/I MINORE/I   
ALLA FERMATA DI DISCESA DALLO SCUOLABUS PER L’ANNO SCOLASTICO 2018-2019  

 

1. la/il sig.ra/sig. ______________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________ il ______/____/______ 

residente a ___________________________ in via _________________________________________  

tel. ____________________________ cell. ________________________________________________  

in qualità di (indicare l’eventuale tipo di parentela o altro) _____________________________________ 

 

2. la/il sig.ra/sig. ______________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________ il ______/____/______ 

residente a ___________________________ in via _________________________________________  

tel. ____________________________ cell. ________________________________________________  

in qualità di (indicare l’eventuale tipo di parentela o altro) _____________________________________ 

 

3. la/il sig.ra/sig. ______________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________ il ______/____/______ 

residente a ___________________________ in via _________________________________________  

tel. ____________________________ cell. ________________________________________________  

in qualità di (indicare l’eventuale tipo di parentela o altro) _____________________________________ 

che ha/hanno accettato. 

Allegati: fotocopie dei documenti d’identità in corso di validità delle persone incaricate al ritiro 
del minore e del sottoscrittore della presente delega. 

 
 

 
 

 
 

 

Data …………../…………/……………… 
 

…………………………………………………………. 
FIRMA 

 

DA CONSEGNARE 

entro il 31/07/2018 


