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Al Comune di ………………………….. 

Ufficio Scuola 

 
DOMANDA DI UTILIZZO AUTONOMO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO PER SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 14 ANNI 
 
I sottoscritti: 

1) …………………………...………………………, codice fiscale 

……..………….............……………….., nato/a a ………………………… il 

....../....../............ e residente nel Comune di ………..……............... in via 

….........………..........................................................................................……… n. 

……............, 
2) …………………………...………………………, codice fiscale 

……..………….............……………….., nato/a a ………………………… il 

....../....../............ e residente nel Comune di ………..……............... in via 

….........………..........................................................................................……… n. 

……............ 
 

in qualità di: 
� genitore/i esercente/i la responsabilità genitoriale; 
� tutore; 
� affidatario; 

del minore: 
…………………….…………………, codice fiscale ……................…......, cittadinanza 

……………........................…., nato/a a ………………………… il ....../....../............, residente nel 

Comune di ………………………., in via ………..........……… n. ...…, frequentante la classe 

……… della Scuola ……….........…………… sita nel Comune di ………..........………… 
 

AUTORIZZANO 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 ed in aderenza alla disciplina introdotta 

dall'articolo 19-bis, comma 2°, del Decreto legge n. 148/2017 (convertito in legge n. 172/2017)
1
, il 

minore ........................... ad usufruire autonomamente del servizio di trasporto scolastico. 
 
A tal fine 

DICHIARANO 
• Di non ravvisare particolari situazioni di pericolo e di ritenere, in considerazione dell'età, del 

grado di autonomia e dello specifico contesto (nell'ambito di un processo volto 

all’autoresponsabilizzazione) compatibile con il minore l'attività di utilizzo autonomo del 

servizio di trasporto scolastico. 
• Di esonerare il Comune, quale soggetto gestore del servizio di trasporto scolastico, in 

relazione a qualsivoglia evento pregiudizievole, che possa accadere dopo la discesa del 

proprio figlio/a dallo scuolabus, dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo 

                                                           
1  Art. 19-bis, comma 2°:   L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto  scolastico,   rilasciata   dai   
genitori   esercenti   la responsabilita' genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti  locali  gestori  
del  servizio,  esonera dalla  responsabilita'  connessa  all'adempimento   dell'obbligo   di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo 
e nel tempo di sosta  alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attivita' scolastiche.  
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di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata, nonchè al 
ritorno dalle attività scolastiche. 

• Di essere consapevoli che il minore sarà "lasciato" alla fermata prevista, affinchè rientri 
autonomamente alla propria abitazione. 

• Che il minore ha un grado di maturità tale da consentirgli di effettuare il tragitto casa – 
fermata scuolabus e viceversa in totale sicurezza. 

• Che il minore conosce il percorso casa – fermata scuolabus e viceversa per averlo più volte 
effettuato, anche da solo. 

• Che tale percorso non manifesta alcun profilo di pericolosità particolare. 
• Che, comunque, il minore, durante il percorso, potrà essere da noi controllato anche tramite 

cellulare. 
• Che ci impegniamo a monitorare i tempi di percorrenza del percorso casa – fermata 

scuolabus e viceversa ed a comunicare al Comune eventuali variazioni delle circostanze 
sopradescritte. 
 
 
Si allegano le fotocopie dei documenti di identità 
 
Lì, ....../....../............   
 
 
 

I genitori 
 …………………………………………. 

 
 …………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I suoi dati personali saranno trattati per finalità istituzionali e nel rispetto degli obblighi di trattamento previsti dal 
Regolamento Europeo n. 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. Il Titolare del 
trattamento è il Comune di Pianengo e il Responsabile del trattamento è individuato nel Responsabile del Settore 
Amministrativo, socio-assistenziale e culturale. 
La invitiamo a leggere l’informativa completa - riportante le finalità del trattamento, i suoi diritti, il periodo di 
conservazione, i riferimenti cui può rivolgersi ed ogni altra informazione relativa alla protezione dei suoi dati personali 
– a sua disposizione sul sito www.comune.pianengo.cr.it (home page) e presso gli sportelli del Comune. 
 


