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AL COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA  

UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA  

 

Oggetto: Art. 19-bis, comma 2, Legge 4 dicembre 2017, n. 172 - Liberatoria studenti minori di anni 
14. (SOLO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 
 
I sottoscritti: 

_________________________________ nata/o a ____________________________ 

il ___/___/_____, cod. fisc. ________________________ 

_________________________________ nata/o a ____________________________ 

il ___/___/_____, cod. fisc. ________________________ 

genitori (o esercenti la responsabilità genitoriale) del minore 

_________________________________ nata/o a _____________________________ il 

___/___/_____, regolarmente iscritto al trasporto scolastico per l’a.s. __________ e frequentante 

la classe ___ sez. ___ della  scuola secondaria di primo grado 

___________________________________________________________________ 

 
IN CONSIDERAZIONE 

 

• dell’età dell’alunna/o; 

• del suo grado di autonomia; 

• dello specifico contesto del percorso fermata dello scuolabus-casa e viceversa, alla/o stessa/o 
noto; 

• del fatto che il minore è dotato dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo 
dalla fermata dello scuolabus a casa e viceversa in sicurezza 

 
AUTORIZZANO 

 
ai sensi dell’art. 19-bis, comma 2, Legge 4 dicembre 2017, n. 172, il Comune di Meduna di Livenza 
e la ditta affidataria del servizio di trasporto scolastico, a consentire la salita e discesa autonoma 
dallo scuolabus del minore sopraindicato. 
 



Con la sottoscrizione dichiaro/ano di aver preso visione dell’informativa in merito al trattamento 
dei dati personali e di essere informato/i che i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per motivi 
istituzionali. 
 
Data ____/____/________ 
 
Il padre: __________________________________________* 
 
La madre: _________________________________________* 
 
 
 
Nel caso di un solo genitore firmatario: 
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dall’art. 
76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità dichiara di aver 
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui 
agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
Data ____/____/________                       Firma del genitore ____________________________* 
 
 
* Allegare fotocopia del documento di riconoscimento di entrambi i genitori firmatari o di uno dei 
genitori, se lo stesso ha acquisito il parere dell’altro. 
 

N.B. Inviare via mail all’indirizzo segreteria@comune.medunadilivenza.tv.it oppure consegnare 
all’Uff. Protocollo del Comune di Meduna di Livenza sito in Via Vittorio Emanuele n. 13.  
 

Informativa breve  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti 

cittadini/utenti/ditte vengono trattati nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con 

strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente 

procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo 

pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla 

legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C GDPR - Trattamento 

necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; e dell’Art. 6 

comma 1 lett. E GDPR - Trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Meduna di 

Livenza; Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile dell’Area Amministrativa. Gli 

interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la 

modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei 

dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso l’URP o pubblicati sulla 

sezione privacy del sito web del Comune di Meduna di Livenza. 
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