
  

AL COMUNE DI AMELIA 

      PUBBLICA ISTRUZIONE 

      PIAZZA G. MATTEOTTI, 3 

 

      comune.amelia@postacert.umbria.it   

 

05022 AMELIA 

 

 

 

 

OGGETTO: Autorizzazione all’utilizzo autonomo del servizio di trasporto scolastico per i minori di 14 

anni ai sensi dell’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito in legge 4 

dicembre 2017, n.172. Anno Scolastico: _______/________  

 

 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________(cognome e nome) 

Nato a_______________________________ il__________________ CF__________________________________ 

residente in ____________________via ________________________ n._______  

cellulare_____________________ 

E 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________(cognome e nome) 

Nato a_______________________________ il__________________ CF__________________________________ 

residente in ____________________via ________________________ n._______  

cellulare_____________________ 

 

 

In qualità di:   |__| genitori  |__|  tutori  |__|  affidatari del minore 

 

_______________________________________________________________(cognome e nome del minore) 

Nato a _______________________________________________il _________________________________ 

Residente in ____________________________________ Via _____________________________________ 

Frequentante la scuola _______________________________________________________________________ 

Classe ______________, iscritto al servizio di trasporto scolastico per l’A. S. _________/____________ . 

 

Ai sensi dell’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 

2017, n. 172, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 

2017, n. 148 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica 

alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 

5 Dicembre 2017; 

 

Premesso che il minore sopra nominato, in considerazione della sua età, del grado di autonomia 

e dello specifico contesto è in grado di circolare in piena autonomia nel tragitto da casa alla 

fermata dello scuolabus e viceversa, senza l’accompagnamento di alcun adulto e nel rispetto 

delle norme per la circolazione. 

 

Per le ragioni sopra esposte, sotto la propria personale responsabilità, i sottoscritti 
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DICHIARANO  

 

1. di ritenere utile per il percorso di crescita del figlio/a, per l’acquisizione di una progressiva 

autonomia e responsabilizzazione autorizzare la discesa e il percorso di rientro a casa del minore 

in modo autonomo;  

2. di aver valutato la collocazione della fermata dello scuolabus, i potenziali pericoli, le 

caratteristiche del percorso per arrivare a casa e di aver constatato che tale tragitto non 

manifesta profili di pericolosità particolare e che non è previsto l’attraversamento di vie a traffico 

pesante;  

3. di aver valutato il comportamento abituale e il grado di maturazione e di autonomia del 

proprio figlio, di aver provveduto all’educazione stradale e al necessario addestramento;  

4. di aver constatato che il proprio figlio conosce perfettamente il percorso che dalla fermata 

dello scuolabus conduce alla propria casa, di averlo più volte effettuato anche da solo e che è 

in grado di percorrerlo autonomamente trasportando il materiale scolastico necessario;  

5. di aver fornito chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al proprio domicilio, senza 

divagazioni garantendo che troverà qualcuno ad accoglierlo al ritorno presso la propria 

abitazione;  

6. che si impegnano a monitorare il rientro a casa del medesimo;  

7. che qualora le condizioni di sicurezza mutino sarà informato tempestivamente il Comune di 

Siena quale titolare del Servizio di trasporto scolastico;  

8. che su richiesta del Comune di Amelia, nel caso insorgessero motivi ostativi, normativi o di 

sicurezza provvederanno a ritirare personalmente o a far ritirare ad altro soggetto maggiorenne 

delegato il minore alla discesa dallo scuolabus. 
 

AUTORIZZANO 

 

 

Il Comune di Amelia affinché il minore, per l’anno scolastico ________/ ________   utilizzi in modo 

autonomo il servizio di trasporto scolastico e possa salire e scendere dallo scuolabus senza la 

necessaria propria presenza o di altra persona maggiorenne all’uopo delegata a curarne il ritiro. 

 

 

RILASCIANO AMPIA LIBERATORIA 

 

 

Al Comune di Amelia, consapevoli che la presente autorizzazione, , ai sensi della norma in 

oggetto richiamata, esonera il Comune stesso ed il personale addetto al servizio di trasporto 

scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.  

 

 

 

 

Amelia, lì   ………………………….        IN FEDE 

i genitori/tutori/affidatari 

          Firme autografe  

 

_____________________________  

 

 _____________________________  

 

 

Si allegano fotocopie dei documenti d’identità dei sottoscrittori, in corso di validità.  
 

 

 



 

INFORMATIVA ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

(Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, il Comune di Amelia informa che i dati saranno 

raccolti dal Comune di Amelia per finalità legate alla gestione del presente procedimento ed 

inoltre: 

• Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Amelia nella persona del Sindaco Pro-Tempore; 

• Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del settore servizi ai cittadini e alle 

imprese Sergio Pricano. 

• Che il conferimento dei dati, ha natura obbligatoria al fine dell’adozione del provvedimento 

finale. 

• Che il rifiuto di tale conferimento comporta l’esclusione dal procedimento di cui trattasi. 

•Che il Responsabile della Protezione dei Dati è  dpo@comune.amelia.tr.it; 
• Che potrà far valere in qualsiasi momento e ove possibile i suoi diritti, in particolare con 

riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenere la rettifica, o la 

limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei 

dati e al diritto di opposizione al trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato o per 

l’accertamento, l’esercizio e la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

• Che il trattamento dei dati raccolti avverrà sia in cartaceo che con sistemi informatici, 

esclusivamente per il procedimento cui si riferiscono. 

• Che il trattamento dei dati si protrarrà per il tempo strettamente necessario alla conclusione del 

procedimento di cui trattasi. 

• Che ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). 

 

I sottoscritti autorizzano il trattamento dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del 

D.Lgs. n. 196/2003. 

 

  

 

Amelia, lì ________________________                 

          In  fede 

 

__________________________ 

______________________________ 

 


