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FORMALE  DELEGA 

  ALLA PRESA IN CONSEGNA DI MINORE IN FERMATA 
 

Il /la sottoscritto/a  

Residente in   Prov.  via                                   n. 

Nato/a a  Prov.  C.f.  
 

Il /la sottoscritto/a  

Residente in  Prov.  via                                   n. 

Nato/a a  Prov.  C.f.  
N.B. Ogni informazione di gestione legale del minore deve essere prontamente comunicata 
all’azienda e documentalmente comprovata per il corretto adempimento del servizio. 

 GENITORI/E, ESERCENTI/E  LA POTESTÀ GENITORIALE, 

SUL/SULLA MINORE  

Residente in  Prov.  via                                    n. 

Nato/a a  Prov.  C.f.  

Studente nell’Istituto scolastico  

Con sede in  Prov.  via                                    n. 
 

CONSAPEVOLI  CHE 
La gestione, e relativa responsabilità, del minore al momento della discesa nella fermata 
scuolabus così come la conduzione dello stesso minore dalla fermata dell’automezzo fino alla 
propria abitazione (luogo di destinazione) competono esclusivamente, anche per ragioni di 
funzionalità e celerità del servizio, ai genitori od a persone all’uopo incaricate, con la presente, 
ad ogni effetto di legge, FORMALMENTE 

 
DELEGANO L’ADULTO 

 sig./ra  

Residente in   Prov.  via                                        n. 

Nato/a a  Prov.  C.f.  

Estremi del documento del delegato  

Tipo  N°  

Rilasciato da  il  

 
 
 

 
Spett.Le  
CILIA ITALIA SRL 
via Valvarina, 1  
00036 Palestrina (Rm) 
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DELEGANO L’ADULTO 

sig./ra  

Residente in   Prov.  via                                        n. 

Nato/a a  Prov.  C.f.  

Estremi del documento del delegato  

Tipo  N°  

Rilasciato da  il  

 
DELEGANO L’ADULTO 

sig./ra  

Residente in   Prov.  via                                        n. 

Nato/a a  Prov.  C.f.  

Estremi del documento del delegato  

Tipo  N°  

Rilasciato da  il  

 
 
A PRENDERE IN CONSEGNA ALLA FERMATA SCUOLABUS DEL 
COMUNE DI SAN CESAREO IL MINORE ANZIDETTO  
 
_____________________ 
 

MANLEVANO ESPRESSAMENTE 
La società Cilia Italia srl da ogni e qualsivoglia responsabilità per fatti, incidenti e/o danni che 
dovessero occorrere al predetto minore e/o essere provocati dal/dalla minore predetto/a dal 
momento in cui il minore viene consegnato in fermata all’adulto all’uopo delegato. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. i sottoscritti autorizzano, altresì, l’utilizzo 
dei sopraindicati dati personali ai soli fini di cui alla presente dichiarazione,  
 

In Fede i Genitori 
 

______________________ 
 

______________________ 
 
San Cesareo lì _________________ 
 
Alla  presente debbono allegarsi: 
§ copia firmata del documento  di riconoscimento di entrambi i genitori  
§ copia firmata del documento   di riconoscimento del delegato. 


