
 

 

 
 

 

DELEGA DEL DIRITTO DI CUSTODIA PER IL RITIRO DEL MINORE 
TRASPORTO SCOLASTICO  ANNO 2019/2020 

 

I genitori (o tutore legale): 
 

Grado di parentela:  Padre                  Madre                     Tutore Legale 
Nome:  
Cognome:  
Indirizzo:  
Numero e tipo di documento:  
Numero di telefono per contatto:  

e 
Grado di parentela:  Padre                  Madre                     Tutore Legale 
Nome:  
Cognome:  
Indirizzo:  
Numero e tipo di documento:  
Numero di telefono per contatto:  

 
delegano temporaneamente il diritto di custodia per il minore (o 
per i minori) per l’accompagnamento e il ritiro del minore (o dei 
minori) alla fermata (scrivere nei box sottostanti i dati del minore < o dei minori >  

che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico comunale): 
 

primo minore 

 

 
eventuale secondo minore 
 

 
 

Nome:  
Cognome:  
Luogo e data di nascita:  
Numero e tipo di documento:  

Nome:  
Cognome:  
Luogo e data di nascita:  
Numero e tipo di documento:  



 

 

 
 
eventuale terzo minore 
 

 
 

per tutta la durata dell’anno scolastico 2019/2020, alla seguente 
persona (*****): 

  (*****) Il delegato deve essere responsabile e maggiorenne 

 
Dichiariamo esplicitamente di essere al corrente e di accettare la 
custodia del minore (o dei minori). 
 
 
 
_______________________________________________________________________  
Luogo/Data Firma dei genitori (oppure del tutore legale) 
 
 
 

 
Io accetto la responsabilità per il minore (i minori) a me affidato/i.  
 
 
 
_______________________________________________________________________  
Luogo/Data Firma dell'accompagnatore  
 
 
 
 
 

IMPORTANTE !!!  
Accompagnatore e minori devono ciascuno essere forniti di un documento d'identità valido per la loro destinazione. Questa 
delega va accompagnata da  fotocopie di e documenti d'identità dei genitori o rappresentanti legali. Se entrambi i genitori 
esercitano la podestà genitoriale, devono firmare entrambi.  

Nome:  
Cognome:  
Luogo e data di nascita:  
Numero e tipo di documento:  

Grado di parentela:   
Nome:  
Cognome:  
Indirizzo:  
Numero e tipo di documento:  
Numero di telefono per conferma:  
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