
Mod. A allegato alla domanda di iscrizione per trasporto scolastico
( solo studenti scuola secondaria di primo grado)

 
OGGETTO: autorizzazione, di cui all’art. 19bis, c. 2 D.L.  n. 148 del 16/10/2017, convertito in 
Legge n. 172 del 04/12/2017,  per consentire il ritorno a casa senza accompagnatori.
 
Il sottoscritto ______________________________________ (cognome e nome)*
Nato a ____________________________ il ____________ n. cellulare ______________
La sottoscritta ______________________________________ (cognome e nome)*
Nata a ____________________________ il ____________ n. cellulare ______________
in qualità di: □ genitori □ tutori □ affidatari del minore
________________________________________________________________________
(cognome e nome del minore)
Nato/a a _______________________________________ il ________________________
Residente in _________________________________ Via _________________________
Alunno/a frequentante la Scuola Secondaria di 1° grado ____________________________
Classe ______________ iscritto/a al Servizio di Trasporto scolastico per l’A.S. 2018/2019.
 
- Visti gli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile;
- Visto l’articolo 591 del C.P.;
- Visto l’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni 
dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284).
 

DICHIARANO:
a) di essere impossibilitati a garantire alla fermata dello scuolabus, come da D.L. 148 del 2017 
articolo 19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne delegato; 
b)  di aver valutato le caratteristiche del percorso casa - fermata scuolabus – casa e dei potenziali 
pericoli, che il minore conosce ed ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori;
d) di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del 
proprio/a figlio/a;
e) di impegnarsi a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi 
considerato;
f) di impegnarsi ad informare tempestivamente l’ufficio scrivente qualora le condizioni di sicurezza 
abbiano a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire il ritorno del minore 
senza accompagnatori;
Per quanto sopra

 AUTORIZZANO
1) Il personale addetto al Servizio Trasporto scolastico a far scendere il minore alla fermata prevista 
dello scuolabus in assenza dei  genitori o di altra persona maggiorenne  all’uopo delegata a curarne il 
ritiro;
2) di sollevare il Comune di San Benedetto del Tronto e la ditta che svolge il servizio di trasporto 
scolastico, da ogni responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e 
discesa dallo scuolabus e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata  al ritorno dalle attività scolastiche 
e nel tragitto dalla discesa dallo scuolabus a casa;

RILASCIANO AMPIA LIBERATORIA
 
Per qualunque evento dannoso dovesse occorrere al minore, dalla propria abitazione alla fermata e 
dalla discesa dallo scuolabus a casa.
In fede i genitori/tutori/affidatari
Firma __________________________



Firma __________________________
*Allegare fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori
 
San Benedetto del Tronto__________________________________ Data_____________
 
 
 
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
 (Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”)
 
Con la presente vengono fornite le informazioni previste dalla intestata normativa

CONSENSO
 
In relazione a quanto sopra esposto e all’informativa sul trattamento dei dati personali, i sottoscritti prestano il 
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali raccolti (art. 23 del T.U. Privacy) per le finalità 
esposte ed ai soggetti indicati.
 
 
 
Data         Firma

        ___________________________    
___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

I dati personali che saranno forniti formeranno oggetto di “trattamento “ da parte della ditta che 
effettuerà il servizio di trasporto scolastico ai sensi del D. Lgs. 196/03 (d’ora innanzi T.U. Privacy);

●

I dati che vengono raccolti potranno essere inseriti in una banca dati e saranno trattati per finalità di 
tipo pubblico da parte della stessa ditta.  Il trattamento avverrà attraverso strumenti cartacei e/o 
automatizzati;

●

I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscano all’Amministrazione specifici 
servizi elaborativi dei dati stessi per le finalità innanzi indicate;

●

Il titolare del trattamento dati è il legale rappresentante della  ditta che effettuerà il servizio di trasporto 
scolastico per conto del Comune di  San Benedetto del Tronto;

●

L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’articolo 7 del D.Lgs. 
196/2003.

●

 I dati personali in oggetto sono a disposizione del Comune di San Benedetto del Tronto –  Settore 
Politiche Sociali, Welfare del Cittadino e Sviluppo Strategico – Viale De Gasperi 124 – 63074 San 
Benedetto del Tronto – per le proprie finalità di tipo istituzionale. Il responsabile è il Dirigente del 
Settore .

●


