MODULO EDITABILE
Al Dirigente del Servizio Istruzione dell’Unione Terre d’Argine

Liberatoria per discesa autonoma trasporto scolastico
(solo per gli studenti minori di anni 14 frequentanti la scuola secondaria)
Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome)……………………………………… nato/a a…………………………………………il …………………………
e residente in …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail …………………………………………………….…………Tel…………………………Codice fiscale ………………………………………………………
genitore esercente la patria potestà o affidatario - tutore dell’alunna/o………………………………………………….…….………………
nato/a a …………………………………………….…… il ………………. e residente in …………………………..………………….….……..…….…………
frequentante attualmente la classe ……… sezione …..… della scuola …………………………………………………….….….…………………
¬
¬
¬

Visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 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).

Essendo consapevole che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile;
a) DICHIARA di essere impossibilitato a garantire alla fermata dell’autobus assegnata e agli orari indicati, nella salita e
discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata come da D.L. 148 del 2017 articolo 19 bis, la presenza di
un genitore o di altro soggetto maggiorenne;
b) DESCRIVE il tragitto dalla fermata all’abitazione ……………………………………………………………………………….……....………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…....…………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
e DICHIARA che il minore lo conosce e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori;
c) si IMPEGNA a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi considerato;
d) si IMPEGNA ad informare tempestivamente l’ente locale gestore del servizio qualora le condizioni di sicurezza
abbiano a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire la salita e discesa dal mezzo e l’attesa
nel tempo di sosta alla fermata utilizzata del minore senza accompagnatori;
e) ESONERA l’autista e il personale addetto alla vigilanza dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di
vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, e al ritorno dalle attività
scolastiche e nel tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa.
Il suddetto provvedimento di autorizzazione potrà essere revocato con atto motivato, qualora vengano meno le
condizioni che ne costituiscono il presupposto.
_______________ lì _________

In fede
_________________________

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………… consapevole delle conseguenze penali in
casi di dichiarazioni non veritiere, dichiaro di aver effettuato le scelte indicate nel modulo in osservanza delle
disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

_______________ lì _________

In fede
_________________________

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, l’Unione delle Terre d’Argine, in qualità di Titolare del trattamento,
è in possesso dei suoi dati personali, identificativi e particolari (art. 9 GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o
interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà
esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail privacy@terredargine.it
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO), designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR, è disponibile scrivendo a
responsabileprotezionedati@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa
completa può essere richiesta scrivendo a privacy@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito.

STAMPARE E FIRMARE IL MODULO

