
      Al  COMUNE di DOLO 

      Città Metropolitana di Venezia 

      Ufficio Pubblica Istruzione 

      Via Cairoli 39 

      30031 Dolo (VE) 

 

 

Oggetto: autorizzazione tragitto autonomo fermata scuolabus/domicilio 

 

I sottoscritti __________________________, nato a_______________________________il 
_____________________ e   ________________________________, nata a 
___________________________ il ____________________, genitori dell’alunno 
________________________________________, frequentante la classe ______ della scuola 
________________________________ 

AUTORIZZANO 

___ propri_ figli_  ad effettuare il tragitto dalla fermata dello scuolabus al proprio domicilio senza 
accompagnatore, rimanendo responsabili del minore dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra 
l’abitazione ed i punti di salita e di discesa dall’autobus ed  esonerando il Comune di Dolo e la ditta 
affidataria del servizio di trasporto scolastico dalla responsabilità 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 
attività scolastiche. A tale scopo, 

DICHIARANO 

- di essere a conoscenza del dettato dell'art. 19-bis, comma 2) del D. L. 148/2017, convertito con L.172/2017, 
che recita: «L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata 
dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni 
agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità 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 
attività scolastiche»; 

- di aver valutato il grado di maturazione del figlio, di anni _______ compiuti, le sue caratteristiche nonché il 
suo comportamento abituale; 

– che il figlio, ancorché minorenne, è stato adeguatamente allenato a percorrere il tragitto fermata scuolabus-
casa, oltre che opportunamente sensibilizzato a porre in atto diligenti azioni comportamentali; 

- di aver valutato attentamente il percorso pedonale che intercorre fra la fermata di via 
____________________________e la propria abitazione sita in via ________________________ e 

di ritenerlo tale da non presentare aspetti e profili di particolare pericolosità, con specifico riferimento alla 
tipologia delle strade e del traffico; 

- che il figlio dispone dei numeri di telefono dei genitori e dei familiari, in caso di emergenza; 

 

 

 

 



SI IMPEGNANO 

- a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del figli_ , per evitare eventuali pericoli ed a ricordare 
costantemente a questi la necessita di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il rispetto del codice della 
strada; 

- ad informare tempestivamente il Comune di Dolo qualora le condizioni di sicurezza si modifichino nonché 
a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta del Comune di Dolo (anche per il tramite della ditta 
affidataria del servizio di trasporto scolastico) nel caso in cui insorgano motivi di sicurezza. 

                                                               
 

 

In fede,  

 

       padre_____________________________________ 

 

      madre_____________________________________ 

   

 

Dolo, li _______________________________ 

 

 

 

 

 

 Informativa Regolamento UE 2016/679 (protezione dei dati personali) - Informativa breve  

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati 
nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi 
previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o 
amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono 
leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C GDPR -  Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare 
del trattamento; e dell’Art. 6 comma 1 lett. E GDPR - Trattamento necessario per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il titolare. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Dolo; Responsabile interno del trattamento 
dei suoi dati è il Responsabile del Settore IV- Pubblica istruzione, Sport e Concessioni. Gli interessati possono esercitare in ogni 
momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del 

Responsabile della Protezione dei dati (DPO) sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Dolo. 

 


