
 

 

 

Al Comune di Grottammare 

Servizi Scolastici 

Via Marconi 50 - 63066 Grottammare (AP) 

 

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’AUTONOMA FRUIZIONE DEL SERVIZIO SCUOLABUS.  

        ANNO SCOLASTICO 2022/2023. 
 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ _______________ 

nato/a a _______________________________________ Provincia/Stato (_ __________)  il ___ / ___/ ___ 

residente a ______________________________ via ___________________________________ n. _______ 

tel. ____________________________ e-mail/PEC______________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ _______________ 

nato/a a _______________________________________ Provincia/Stato (____________)  il ___ / ___/ ___ 

residente a ______________________________ via ___________________________________ n. _______ 

tel. ____________________________ e-mail/PEC______________________________________________ 

in qualità di: 

 genitore/i esercente/i la responsabilità genitoriale; 

 tutore; 

 affidatario; 

del/la minore: ___________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ Provincia/Stato (____________)  il ___ / ___/ ___ 

iscritto per l’anno scolastico 2022/2023alla classe _______ sez. ________  

della Scuola Secondaria di 1^ grado,  plesso di : □ Toscanini   □ Zona Ascolani 

AUTORIZZANO  

ai sensi del D.L. 148/2017, art. 19-bis, così come modificato dalla Legge di conversione n. 172/2017, il suddetto 

minore, anche se di età inferiore a 14 anni, ad usufruire autonomamente del servizio di trasporto scolastico. 

A tal fine 

DICHIARANO 

 La presente autorizzazione si considera espressione della volontà di entrambi i genitori, in virtù di quanto 

previsto dal Codice Civile (artt. 316, 337ter e 337quater e successive modifiche e integrazioni), che attribuisce, in 

particolare per le decisioni di maggiore interesse quali l’istruzione e l’educazione, ad entrambi i genitori la 

responsabilità genitoriale da esercitarsi di comune accordo. 

 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’auto responsabilizzazione, compatibile tale attività 

con il minore di cui è responsabile; 

 di essere consapevole che il minore sarà lasciato alla fermata assegnata, perché rientri autonomamente alla propria 

abitazione;  



 

 

 di esonerare l’accompagnatore, l’autista e il Comune, per fatti che possono accadere dopo la discesa del proprio 

figlio/a dallo scuolabus, dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e 

discesa dal mezzo;  

 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini 

della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

1. Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa. 

2. Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti 

informatici a disposizione degli uffici. 

3. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere 

all’accettazione e alla successiva trattazione della pratica. 

4. Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 

241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove 

applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 

5. Titolare del Trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Grottammare. 

6. Responsabile del Trattamento Il Responsabile della Protezione dei Dati è  la RETE ENTIONLINE ALL PRIVACY 

Via Triumplina n. 183/B – Brescia (BS) (E-mail: consulenza@entionline.it - Pec: professionisti@pec.ncpg.it – 

Telefono: 0376.803074). Responsabile: Nadia Corà.  

7. Diritti dell’interessato. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di 

aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. Per 

esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Servizio Affari Generali del Comune di Grottammare. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione e alla 

successiva trattazione della pratica. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.  

Si allega fotocopia documento di identità del richiedente, solo se non già allegata alla richiesta di trasporto scolastico; 

 

Grottammare, li ___________________        
            Firma degli esercenti la responsabilità genitoriale  

 

       _________________________________________ 

 

 

       ________________________________________ 

 

Il presente modulo, se necessario, va allegato alla richiesta del servizio di trasporto scolastico. 

 


