
Al Sindaco del
Comune di Carmignano
 

OGGETTO:  Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il sottoscritto/a    nato/a 

il     residente in    Via  

n.     nella sua qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore  

iscritto per l' a.s.   alla scuola di   classe     sez.    

in relazione alla fruizione da parte del medesimo del servizio di trasporto scolastico gestito da codesto Comune

CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 
28/12/2000.

DICHIARA

Di essere impossibilitato a prendere in consegna il/la proprio/a figlio/a al momento del passaggio dello scuolabus alla
fermata stabilita, e pertanto 

DELEGA

1) Il/la sig./ra    nato/a 

il     residente in   Via  n.    

2) Il/la sig./ra    nato/a 

il     residente in   Via  n.   

3) Il/la sig./ra    nato/a 

il     residente in   Via  n.   

Che il medesimo sia lasciato scendere alla fermata scuolabus più vicina alla loro abitazione all’ora prevista per il ritorno
anche in assenza dei sottoscritti e di loro delegati.

DICHIARA

 Di assumersi in via esclusiva ogni responsabilità in relazione a tale delega.

ALLEGA

 Fotocopia di un valido documento d’identità del richiedente e dei delegati.

 Data                     Firma 

Informativa resa all'interessato per il trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
s.s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679 il/la sottoscritto/a, ricevuta preventiva informazione circa l’utilizzo dei dati
personali  dichiarati,  autorizza codesta Amministrazione all’inserimento degli  stessi  nel  proprio archivio elettronico,
consentendone  il  trattamento  e  la  diffusione  a  terzi,  esclusivamente  nei  limiti  e  con  le  modalità  necessarie  allo
svolgimento  delle  finalità  istituzionali  dell’Ente.  Per  maggiori  informazioni  consultare  il  sito  web del  Comune di
Carmignano: www.comune.carmignano.po.it

Data                  Firma  
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