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AL COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA
UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA
AUTORIZZAZIONE da parte del genitore DI SALITA/DISCESA AUTONOMA DA PARTE DEL
MINORE DALLO SCUOLABUS SENZA ESSERE ACCOMPAGNATO (valida solo per i ragazzi
frequentanti la scuola secondaria di primo grado) ANNO SCOLASTICO 20../20..:
□ Il sottoscritto padre
(cognome)……………………………………….………..…(nome)……….………………...……
NATO/A…………………………………………..………..IL……………..C.F………………………………
□ la sottoscritta madre
(cognome)……………………………………………..……(nome)……….………………...……
NATO/A…………………………………………..………..IL……………..C.F………………………………
□ Tutore
(cognome)……………………………………………..………….………(nome)………………….……...….
NATO/A…………………………………………..………..IL……………..C.F………………………………
1°dell'alunno/a(cognome)……………………………………...………….……..…(nome)……….…………
…...…….nato/a…………………………………………………………………………..il……………………
……………
2°dell'alunno/a(cognome)…………………………….………..………….……..…(nome)………………..…
…...…...…
nato/a…………………………………………………………………………..il……………………………
Residente……………………...Via………………………………………………………..n°…………………
………. tel. Casa …………………../ cell……………...………….
Frequentante la scuola………………………………………...classe……...sezione…….…anno scolastico
20…./20……..□ SOLO ANDATA □ SOLO RITORNO □ ANDATA E RITORNO
(Ai sensi dell’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in Legge 4 dicembre 2017, n.
172, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in
considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di
un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono rilasciare agli Enti Locali gestori del servizio
autorizzazione affinché gli alunni possano usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico.
Detta autorizzazione esonera il Comune di Meduna di Livenza e la ditta che esegue il servizio da ogni
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel
tempo di sosta alla fermata utilizzata, sia all’andata che al ritorno dalle attività scolastiche. A tal proposito
confermo e certifico che mio figlio/a è in grado di raggiungere la fermata e ritornare autonomamente alla
propria abitazione, avendo provveduto personalmente ad insegnare allo/a stesso/a a recarsi alla fermata

abituale ed a tornare a casa in assoluta sicurezza, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del percorso
fermata scuolabus-casa, della maturità del/la minore e del contesto territoriale, dei pericoli prevedibili e
imprevedibili che possono verificarsi durante il percorso. Rimanendo, io genitore, comunque responsabile
del/la minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e la fermata, anche in
relazione al rispetto delle regole di distanziamento sociale e in ordine all’obbligo di indossare eventuali
dispositivi di sicurezza (es. mascherine e guanti monouso) necessari per contenere contagio dal Covid-19.
Dichiaro e mi impegno personalmente, a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del minore per
evitare eventuali pericoli non previsti o non preventivabili e a provvedere ad accompagnare e/o ritirare
personalmente il minore alla fermata qualora per motivi sopravvenuti mutino le condizioni di sicurezza e/o si
verifichino situazioni temporanee di emergenza o/e su eventuale espressa richiesta della ditta che esegue il
servizio del Comune).
CON LA PRESENTE SI AUTORIZZA IL PROPRIO FIGLIO
1°(cognome)………………………...………………...………….……..…(nome)…………...…….…………
…...……. nato/a
…………………………………………………………………………..il……………………………………
2°dell'alunno/a(cognome)…………………………….………..………….……..…(nome)………………..…
…...…...…
nato/a…………………………………………………………………………..il……………………………
ALLA SALITA/DISCESA AUTONOMA DA PARTE DEL MINORE DALLO SCUOLABUS SENZA ESSERE
ACCOMPAGNATO SOLLEVANDO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA DITTA AFFIDATARIA DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE E LE ACCOMPAGNATRICI DA OGNI EVENTUALE
RESPONSABILITÀ.

I sottoscritti dichiarano inoltre che la presente autorizzazione si intende valida fino a revoca.
SI ALLEGA:
1 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL RICHIEDENTE.
Da inviare via mail al seguente indirizzo segreteria@comune.medunadilivenza.tv.it oppure consegnare
all'Ufficio Protocollo del Comune di Meduna di Livenza sito in Via Vittorio Emanuele n. 13.
Luogo e data
IL GENITORE RICHIEDENTE
IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
_______________________________________
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.

