
MODULO RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA “M.IMMACOLATA” DI POZZUOLO DEL FRIULI  

- ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – 
 

All’Ufficio Scolastico 

del Comune di Pozzuolo del Friuli 
 

OGGETTO: Richiesta utilizzo servizio scuolabus –delega per il ritiro del minore alla fermata. 
 

I sottoscritti: 

 __________________________ nata/o a _________________il ___/___/_____,  cod. fisc. 

____________________tel _______________residente a ____________in Via____________ 

 __________________________ nata/o a _________________il ___/___/_____,  cod. fisc. 

____________________tel _______________residente a ____________in Via____________ 

in qualità di □ genitori (o esercenti la responsabilità genitoriale) o □ tutori del minore 
_________________________________ nata/o a _____________________________ il 
___/___/_____,   iscritto alla classe ___ sez. ___ della  scuola dell’infanzia “M.Immacolata” 
di Pozzuolo del Friuli per l’anno scolastico 2022/2023 con la presente  

CHIEDONO 
che il proprio figlio/a ________________possa usufruire nell’anno scolastico 2022/2023 del 
suddetto servizio di trasporto, nelle modalità previste dall’ Amministrazione Comunale, 
utilizzando la fermata scuolabus più vicina alla propria abitazione e comunicano il proprio 
recapito telefonico: _________________________, e altro recapito da contattare per eventuali 
necessità inerenti il servizio: __________________________; 

DICHIARANO 

 di delegare al ritiro del proprio figlio ______________________________alla fermata dello 

scuolabus la/e seguente/i persona/e maggiorenne/i:  
1) ______________________________ nato/a a ________________ il ____________residente a 

___________________________ in Via __________________ n.___ 

2) ______________________________ nato/a a ________________ il ____________residente a 

___________________________ in Via __________________ n.___ 

3) ______________________________ nato/a a ________________ il ____________residente a 
___________________________ in Via __________________ n.___  

4) ______________________________ nato/a a ________________ il ____________residente a 
___________________________ in Via __________________ n.___  

I sottoscritti dichiarano che la/le persone delegate è/sono a conoscenza delle modalità e condizioni di 

svolgimento del servizio e accetta tale delega e le derivanti responsabilità. Il/La sottoscritta è/sono a 

conoscenza del fatto che, in caso di assenza propria o della persona delegata, il minore sarà portato presso 

l’Ufficio di Polizia Comunale ove rimarrà assieme al personale autorizzato fino all’arrivo dei genitori o 

della/e persona/e con la presente delegata/e. 
 

I sottoscritti allegano copia dei propri documenti d’identità in corso di validità e di quelli delle persone 

delegate/autorizzate al ritiro del minore   
 

Pozzuolo del Friuli, __________________   FIRMA (leggibile) DEI GENITORI/TUTORE   
 

___________________________  

_____________________________ 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’informativa in materia di trattamento dei dati personali, di 

cui al GDPR, disponibile sul sito del Comune di Pozzuolo del Friuli al seguente alla sezione “servizi e 

procedimenti”- “scuola e istruzione”      FIRMA (leggibile) DEI GENITORI/TUTORE   
 

___________________________  

_____________________________ 

I sottoscritti dichiarano, inoltre, di aver preso visione e di accettarne il contenuto del documento 
contenente le “Disposizioni sulle modalità e condizioni di erogazione  dei servizi e 
attività di scuola integrata” del  Comune di Pozzuolo del Friuli,   pubblicato sul sito del 
comune stesso alla sezione “servizi e procedimenti “ –“ scuola e istruzione”. 
                 

FIRMA (leggibile) DEI GENITORI/TUTORE  
___________________________  

PAG.1   SEGUE SUL RETRO                         _____________________________ 
 

 



 
 
Qualora la presente richiesta e dichiarazione di delega venga compilata e sottoscritta da un 
solo genitore compilare/sottoscrivere  quanto segue : 
 
□ Il sottoscritto comunica di seguito  il nominativo dell’altro genitore che potrà ritirare il 

minore ____________________ alla fermata dello scuolabus: _________________.  
     (nome e cognome) 
 

  FIRMA (leggibile) DEL GENITORE/TUTORE  
 

___________________________  

                            

□ Il sottoscritto _________________, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazione mendace dall’art. 76 del DPR 445/2000 , sotto la propria personale responsabilità 
dichiara di essere l’unico genitore esercente la responsabilità genitoriale 
 

   FIRMA (leggibile) DEL GENITORE/TUTORE  
 

___________________________  

OPPURE 
 
□ Il sottoscritto _________________, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazione mendace dall’art. 76 del DPR 445/2000 , sotto la propria personale responsabilità 
dichiara di aver compilato la presente dichiarazione/delega in osservanza delle disposizioni 
sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori 
 

 

 

   FIRMA (leggibile) DEL GENITORE/TUTORE  
 

___________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


