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DELEGA PER ACCOMPAGNAMENTO E RITIRO DEL MINORE  

ALLA FERMATA DELLO SCUOLABUS  
anno scolastico 2017/2018 

 
Alla Soc. Conerobus Service 

 
Il/La sottoscritto/a__________________________________nato/a a _______________________(____) 
il___________residente a_________________via_______________________n°_____CAP___________ 
tel_______________________cellulare_____________________________________________________ 
C.F.______________________________________quale genitore tutore esercente la patria potestà del 
minore_____________________________________________iscritto/a al servizio di trasporto scolastico 
effettuato all’interno del Comune di Agugliano per l’anno scolastico 2017/18 e frequentante la 
classe________ della scuola_______________________  
Visto l’art. 8 “Responsabilità delle famiglie” della Carta del Servizio Pubblico di trasporto scolastico, che  
stabilisce: 
“1. Con la sottoscrizione della richiesta di iscrizione al servizio, i genitori degli alunni si impegnano ad 
essere presenti alla fermata dello scuolabus per prendere in consegna il proprio figlio; in caso di 
impedimento devono espressamente delegare un altro familiare o, comunque, un adulto di riferimento con 
apposita delega scritta. 
L’ACCETTAZIONE DELL’OBBLIGO DI ESSERE PRESENTE ALLA FERMATA DELLO 
SCUOLABUS E’ CONDIZIONE INDISPENSABILE PER ACCEDERE AL SERVIZIO. 
2. La conduzione del minore dall’abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza 
della famiglia, che se ne assume ogni conseguente responsabilità.” 
 

SI IMPEGNA  
 

assumendosi ogni responsabilità penale e civile, ad essere presente alla fermata dello scuolabus al 
momento della salita e discesa del proprio figlio.  
Qualora fosse impossibilitato/a ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento della salita 
e discesa del proprio/a figlio/a,  

DELEGA 
 
Delegato Sig./ra Luogo e data di nascita 

del delegato 
Luogo di residenza del 

delegato (città-
indirizzo-civico-cap) 

Recapito telefonico 

1)    

2)    

3)    
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Inoltre il sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi degli artt. 7 e 9 della predetta Carta dei 
Servizi: 

- al verificarsi della terza mancata presenza del genitore o del delegato, il servizio è sospeso, senza 
alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito della quota  già versata. 

-  la responsabilità dell’autista  è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano 
scesi alla fermata stabilita, l’attraversamento della strada e/o il percorso fermata scuolabus. 

- pertanto la soc. CONEROBUS SERVICE  non si assume alcuna responsabilità per quanto concerne 
gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus. 

 
(Obbligatorio)  
Si allega copia del documento di identità in corso di validità della/e persona/e incaricata/e al ritiro del 
minore 
 
Dichiara di consentire alla Conerobus Service, concessionaria del servizio di trasporto scolastico, il 
trattamento dei dati personali raccolti conformemente a quanto disposto dalla Legge n. 675/96 ”Tutela 
della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successive modificazioni 
D.Lvo n. 196/2003. 
 
Agugliano, lì ______________     Firma _____________________________ 
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