COMUNE DI VIGONOVO
Città Metropolitana di Venezia

TRASPORTO SCOLASTICO 2017/2018
Autorizzazione ai sensi dell'art. 19-bis del D.L. 148/2017 - convertito con L. 172/2017

AL COMUNE DI VIGONOVO
Ufficio Pubblica Istruzione
Il sottoscritto_________________________________, residente a ___________________
frazione di _________________________ in via _____________________________________
telefono ___________________________________________ indirizzo di posta elettronica
_____________________________________________________ in qualità di genitore
di

_______________________________________________________

nato/a

a

___________________________________il______________, iscritto per l’anno scolastico
2017/2018 alla classe _________ sezione ____________ della scuola Secondaria De
Gasperi di Vigonovo, utente del servizio di trasporto scolastico, ad integrazione di
quanto dichiarato in sede di iscrizione al servizio
DICHIARA
- di essere a conoscenza del dettato dell'art. 19-bis, comma 2) del D.L. 148/2017,

convertito con L.172/2017, che recita:
«2. L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai
genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14
anni agli enti locali gestori del servizio, esonera 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» ;

- di aver valutato il grado di maturazione del proprio figlio, di anni _______
compiuti, le sue caratteristiche nonché il suo comportamento abituale;
– che il figlio, ancorché minorenne, è stato adeguatamente allenato a percorrere il
tragitto fermata scuolabus-casa, oltre che opportunamente sensibilizzato a porre
in atto diligenti azioni comportamentali;
- di aver valutato attentamente il percorso pedonale che intercorre fra la fermata
di via _________________________________ e la propria abitazione sita in via
_____________________________ e di ritenerlo tale da non presentare aspetti e profili
di particolare pericolosità, con specifico riferimento alla tipologia delle strade e del
traffico;
- che il proprio figlio dispone dei numeri di telefono dei genitori e dei familiari, in
caso di emergenza;

AUTORIZZA
il proprio figlio a percorrere in autonomia, senza accompagnatore, il percorso,
dalla fermata alla propria abitazione sopra indicato, rimanendo responsabile del
minore nel tratto di strada percorso esonerando il Comune di Vigonovo e la ditta
affidataria del servizio di trasporto scolastico 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.
SI IMPEGNA
- a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio/figlia, per
evitare eventuali pericoli;
- ad informare tempestivamente il Comune di Vigonovo qualora le condizioni di
sicurezza si modifichino;
- a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta del Comune di
Vigonovo (anche per il tramite della ditta affidataria del servizio di trasporto
scolastico) nel caso in cui insorgano motivi di sicurezza;
- ricordare costantemente al proprio figlio/figlia la necessità di corretti
comportamenti ed atteggiamenti ed il rispetto del codice della strada;
La presente richiesta è intesa a permettere la piena realizzazione della personalità
del figlio per il tramite di una maggiore autonomia, in un contesto ambientale
adeguato alla sua effettiva maturità.

Vigonovo, lì ___________________

_______________________

(FIRMA DEL GENITORE)
Si allega: copia del documento di identità del sottoscrittore

Informativa trattamento dati personali
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali - D.LGS 30 giugno 2003 n. 196
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito
della nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa citata e degli obblighi di
riservatezza cui è ispirata l’attività di questo ente.
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività dell’ente.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato
anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
Le modalità di trattamento dei dati riferibili a utenti possono prevedere l’utilizzo di strumenti automatici idonei a collocare i
dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in
volta.
In relazione ai predetti trattamenti, l’utente potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003, l’eventuale rifiuto a
fornire dati personali e ad autorizzare la comunicazione ai soggetti legittimati, potrebbe comportare la mancata
esecuzione delle operazioni o dei servizi richiesti dall’utente stesso. Si fa presente altresì che ogni responsabile è garante
delle banche dati del proprio servizio.

