Al Sindaco
del Comune di
Finale Ligure

Domanda di utilizzo autonomo del servizio di trasporto scolastico per soggetti di età
inferiore a 14 anni
IL/la sottoscritto/a …………………………...………………….....................................................................……,
codice fiscale ……..………….............….....…………….., nato/a a ……….................................…………………
il ....../....../............ e residente nel Comune di ……...............................................................…..……...............
in via ….........………............................................................................……… n. ……............,
(*) tel.............................................................. (*) mail …...................................................................................
in qualità di genitore o esercente la patria potestà dell’alunno ….......................................................................
che frequenta la classe …..…… della Scuola ……….........……………......................………..........…………
AUTORIZZA
ai sensi del D.L. 148/2017, art. 19-bis, così come modificato dalla Legge di conversione n. 172/2017, che il
suddetto minore di 14 anni fruisca autonomamente del servizio di trasporto scolastico.
A tal fine
DICHIARA


di non ravvisare particolari situazioni di pericolo e di ritenere, in considerazione dell'età, del grado di
autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto all’autoresponsabilizzazione,
compatibile tale attività con il minore di cui è responsabile;



di essere consapevole che il minore provvederà a raggiungere autonomamente la fermata
assegnata in Via/Piazza …............................................................... per salire sullo scuolabus ed ivi
sarà lasciato al ritorno, affinché rientri autonomamente alla propria abitazione;



per fatti che possono accadere dopo la discesa del proprio figlio dallo scuolabus, di esonerare dalla
responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e
nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche, il Comune di
Finale Ligure, l'autista che effettua il trasporto scolastico, le assistenti di Cooperativa e la
Cooperativa che gestisce il servizio di assistenza.



di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 196/2003 inerente la sicurezza e la
riservatezza dei dati e di cui al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, “Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ....../....../............

Il soggetto responsabile per il minore
………………………………………….

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la documentazione puo’ essere presentata gia’ firmata unitamente
alla fotocopia di un documento di identita’ valido del sottoscrittore.

N.B. I dati contrassegnati da asterisco (*) sono obbligatori per eventuali comunicazioni urgenti

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Il soggetto responsabile per il minore
………………………………………….

