
Al Sindaco del COMUNE DI MIRANO 

e p.c. al Servizio Pubblica Istruzione 

       mail: protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it 

 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO AUTONOMO DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AI SENSI DELL’ART. 19 BIS DELLA L. 172 DEL 04.12.2017  

 
I sottoscritti 

________________________________________, nato a___________________________ il ___/___/_____, 

codice fiscale____________________________, cell. __________________ mail _____________________ 

e 

________________________________________, nato a___________________________ il ___/___/_____, 

codice fiscale____________________________, cell. __________________ mail _____________________ 

genitori (o esercenti la patria potestà genitoriale) dell’alunn_ ______________________________________ 

nat_ a __________________________ il ___/___/_____, frequentante la classe ____ sez. ____ della Scuola 

__________________________________ iscritt__ al servizio di trasporto scolastico 2021/2022 con fermata:  

in via __________________________ per l’andata e in via ____________________________ per il ritorno, 

VISTI gli artt. 2048 e 2049 del Codice Civile; 

VISTO l’art. 591 del Codice Penale; 

VISTI gli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000; 

VISTO l’art. 19 bis del D.L. 16.10.2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 04.12.2017, n. 

172; 

VALUTATO il grado di autonomia e di maturità del minore; 

 

DICHIARANO 

• di essere nell’impossibilità di provvedere personalmente o mediante persona maggiorenne 

delegata alla presa in consegna del/della/dei proprio/a/i figlio/a/i alla fermata di sosta scuolabus - 

abitazione;  

• di aver valutato le caratteristiche del percorso fermata di sosta scuolabus - abitazione e dei 

potenziali pericoli e di non aver rilevato situazioni di rischio; 

• di essere consapevole che il/la alunno/a conosce il percorso e ha capacità autonome di gestire sé 

stesso e il contesto ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali 

regole della circolazione stradale, evidenziando maturità psicologica, autonomia e adeguate 

capacità di attenzione, concentrazione e senso di responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto; 

• che l’alunno/a abitualmente si sposta autonomamente nel contesto urbano senza esser mai 

incorso/a o causato incidenti; 

• di aver adeguatamente istruito il/la medesimo/a sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere 

l’abitazione o altro luogo indicato; 

 

AUTORIZZANO 

per l’a.s. _______________ a consentire l’utilizzo in modo autonomo del servizio di trasporto 

scolastico del/della/dei proprio/a/i figlio/a/i, sollevando codesta Amministrazione da ogni 

responsabilità connessa agli obblighi di vigilanza sul minore dalla fermata di sosta scuolabus 

all’abitazione o altro domicilio di conoscenza del minore. 

La presente autorizzazione esonera da ogni responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di 

vigilanza ed ha efficacia per la durata del ciclo scolastico.  

 

Luogo ______________________, ____/____/________  

 

GENITORE*: _________________________________________________________________ 
*Allegare copia documento riconoscimento dei genitori che rendono la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000.  

 

GENITORE*: _________________________________________________________________ 
*Allegare copia documento riconoscimento dei genitori che rendono la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000.  

 



 

 

Nel caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, colui il quale appone 

la propria firma in qualità di esercente la responsabilità genitoriale, consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 

445/2000, dichiara di avere 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.  

 

Luogo ______________________, ____/____/________  

 

IL GENITORE UNICO FIRMATARIO*: __________________________________________ 
*Allegare copia documento riconoscimento dei genitori che rendono la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000.  

 

FIRMA DELL’AFFIDATARIO/TUTORE*_________________________________________   
*Allegare copia documento riconoscimento dei genitori che rendono la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000.  

 

 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
Si comunica che tutti i dati personali al Titolare saranno trattati per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni 
previste Regolamento 679/2016/UE al fine di fornire il servizio richiesto. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento fuori dalla Ue. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento 679/2016/UE (artt. 15-22 del Reg. 
Ue 679/2016 (accesso; rettifica; cancellazione; limitazione; notifica; portabilità; opposizione, anche all’uso di processi 
decisionali automatizzati, nonché proporre reclamo all’autorità di controllo), fatte salve eventuali limitazioni di legge ai 
sensi dell’art. 23 lett.e GDPR. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 
comunali e consultabile sul sito dell’Ente. 
Titolare del trattamento: Comune di Mirano 

Sede del Titolare: Piazza Martiri, 1 30035 Mirano (VE) 
Codice Fiscale: 82002010278 

Partita I.V.A.: 00649390275 

Riferimenti: Tel. +39 041 5798311- fax +39 041.5798329 - e-mail: urp@comune.mirano.ve.it  
Sito internet: www.comune.mirano.ve.it 

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati: dpo@comune.mirano.ve.it  

 

Data_________________________ 

      Firma _______________________________________ 

      Firma _______________________________________ 


