
 
 
 

COMUNE DI COCCAGLIO 
 
 

DICHIARAZIONE PER UTILIZZO IN MODO AUTONOMO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

ai sensi del comma 2 dell’art. 19-bis – Decreto Legge n. 148 del 16/10/2017 

 

A.S. 2020/21 

 

N.B.: va compilata una copia per ogni figlio 

 

Con la presente comunicazione, 

il sottoscritto __________________________________________ 
cognome e nome del padre 

e la sottoscritta __________________________________________ 
cognome e nome della madre 

in qualità di genitori (o esercenti la patria potestà) dell’alunno/a ________________________________________ 

frequentante la classe __________ della Scuola _________________________________________________ 
indicare se scuola “media”, “elementare” 

che usufruisce del servizio di trasporto scolastico 

 

dichiarano che il proprio figlio/a 

− potrà non essere accompagnato/accolto da una persona adulta alla fermata dello scuolabus; 

− che, tenuto conto del suo livello di maturazione, è stato adeguatamente istruito sul percorso da fare e sul 

comportamento da tenere nel raggiungere la fermata dello scuolabus e nel ritornare a casa una volta sceso 

dal mezzo. 

 

I genitore del minore di 14 anni, in considerazione dell’età di quest’ultimo, del suo grado di autonomia e delle specifico 

contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione, come previsto dal Decreto Legge n. 148 

del 16/10/2017, ritengono il proprio figlio in grado, in piena autonomia, di badare alla propria sicurezza, anche nel 

percorso fermata-casa. 

Di conseguenza, anche in assenza di un genitore o di un adulto delegato alla fermata, il Comune di Coccaglio e la ditta 

incaricata del trasporto devono ritenersi esonerati da ogni 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 per espressa richiesta dei sottoscrittori. 

 

 

Data ________________________ 

Firma del padre _________________________________ 

Firma della madre _________________________________ 

 
Informativa privacy ai sensi del GPDR ( Regolamento 679/2016/UE) 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Coccaglio saranno trattati 
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Coccaglio. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e 
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.coccaglio.bs.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 
DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Vicolo delle Palle, 25 00186 Roma Recupero Luigi 

 


