ATTO DI DELEGA
PER IL RITIRO DEL FIGLIO ALLA FERMATA DI RITORNO DEL TRASPORTO SCOLASTICO
NEL CASO DI IMPOSSIBILITA’ PER UNO DEI GENITORI DI ATTENDERE IL FIGLIO ALLA FERMATA DEL
PULLMAN E’ POSSIBILE DELEGARE UN’ALTRA PERSONA, PURCHE’ MAGGIORENNE, UTILIZZANDO IL
PRESENTE MODULO.
IL MODULO DOVRA’ ESSERE CONSEGNATO ALLA PERSONA DELEGATA CHE DOVRA’ CONSERVARLO
ED ESIBIRLO UNITAMENTE AD UN PROPRIO DOCUMENTO DI IDENTITA' ALL’AUTISTA O
ALL'ACCOMPAGNATORE PRESENTE NEL PULLMAN.

Il/la sottoscritto/a ............................................. genitore dell'alunno/a ....................................
frequentante la scuola dell'infanzia ................................................
DICHIARA

di essere informato:
a) di quanto previsto dall'art. 591 comma 1° del codice penale: “Abbandono di persone minori o
incapaci – Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona
incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se
stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere la cura, è punito con la reclusione da sei mesi
a cinque anni”;
b) che, qualora alla fermata non sia presente un adulto di riferimento, il minore non verrà fatto
scendere dal pullman, e sarà trasportato, nel caso in cui l'adulto non sia reperito telefonicamente,
presso la locale Stazione dei Carabinieri o presso altro luogo/struttura, indicati dal Servizio
Scuola prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, dove un genitore o una persona autorizzata dal
medesimo andrà a riprenderlo.
c) che i maggiori costi derivanti dai disservizi provocati nell'ipotesi cui alla precedente lettera b),
quali l'allungamento dei tempi e dei percorsi, potranno essere quantificati e posti a carico dei
genitori inadempienti.
DELEGA

il/la sig./sig.ra................................. nata a ..............................il .....................................................
a ritirare il/la proprio/a figlio/a alla fermata dello scuolabus relativo al servizio di trasporto
scolastico , sollevando l’Amministrazione comunale e la ditta appaltatrice del servizio, da ogni e
qualsiasi responsabilità civile e penale in merito.
Si ribadisce che la persona delegata dovrà essere maggiorenne e munita di un documento di
identità valido, da esibire, unitamente alla presente delega, al personale della ditta di trasporto
incaricata.
Data

(firma)
Allegare copia del documento di identità dichiarante

