
All’Unione di Comuni Lombarda 
Terra di Cascine  

 

Domanda di utilizzo autonomo del servizio di trasporto scolastico per 
soggetti di età inferiore a 14 anni 

I/l sottoscritto/a/i: 

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/la minore: 

��������.�����������..�........�, codice fiscale ��................����������.., 

nato/a a ����������..��............... il ....../....../............ residente nel Comune di 

���������....������ in via ���..........��������� n. ...� 

frequentante la classe ��� della Scuola ���.........����� sita nel Comune di  

__________________________________ 

Considerato che l’art. 19 bis, c.2 del D.L.148/2017, così come modificato dalla Legge di conversione n. 

172/2017, dispone “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” 

AUTORIZZA/NO 

Il sopra citato minore ������������������� ad usufruire in modo autonomo del servizio 

di trasporto scolastico, esonerando l’Unione Terra di Cascine 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. 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è l’Unione di Comuni Lombarda Terra di Cascine. 
Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett e) del Regolamento 2016/679. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 

 

Lì, ....../....../............  Il/I soggetti responsabili per il/la minore 

 ����������������. 

 ����������������. 

(allegare copia del documento d’identità) 


