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 DA CONSEGNARE TASSATIVAMENTE IN COMUNE ENTRO E NON OLTRE IL 23 AGOSTO 2022 

 
All’Unione Terra dei Gonzaga (MN) 
Ufficio Segreteria 

 
OGGETTO: Liberatoria di cui all’art. 19 bis, c. 2, D.L. 16.10.2017, n. 148 del 16/10/2017 - convertito in 
Legge n. 172 del 04/12/2017 - studenti minori di anni 14 che utilizzano il Servizio di Trasporto 
Scolastico.  
 
Il/La/I sottoscritto/a/i: 
__________________________________ nato/a a _________________ il ___________ 
c.f.__________________________ residente in ____________________     Via ________________________ 
in qualità di (***) __________________________________________ 
 
e 
 
__________________________________ nato/a a _________________ il ___________ 
c.f.__________________________ residente in ____________________     Via ________________________ 
in qualità di (***) __________________________________________ 
 
(*** madre/padre esercente la potestà genitoriale, soggetto affidatario o tutore) 
 
dell’alunna/o _________________________________                c.f.__________________________________ 
nato/a a __________________, il ___________________,  
residente in __________________________ Via ______________________________________________ , 
iscritto/a alla classe ______________________________ sezione _______ della scuola 
__________________________________________________  per l’a.s.  2022/2023, in merito al Servizio di 
Trasporto Scolastico ed in riferimento alla domanda presentata presso questo Ente; 
- Visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile; 
- Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980; 
- Visto l’articolo 591 del C.P.; 
- Visto l’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla 
L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284): 
(Art. 19-bis - Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici.  
1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, 
n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello 
specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le 
istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali 
scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità 
connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 
2. 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.) 
 
Viste e richiamate altresì le “LINEE GUIDA PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO COMUNALE” approvate con Giunta Comunale di Bozzolo n. 176 del 12.12.2012; 
Essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile; 
 

DICHIARA/DICHIARANO: 
 
a) di essere informato/i che alle fermate di partenza e arrivo dello scuolabus è indispensabile la 

presenza di un genitore o di un suo delegato maggiorenne, che si assuma la responsabilità 
dell’alunno/a nel tragitto dalla fermata all’abitazione e viceversa, e, pertanto, nel caso in cui si sia 
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impossibilitati a garantire la presenza personale o del delegato come previsto dal D.L. 148 del 2017 
articolo 19: 

b) autorizzano l’autista a prelevare od a lasciare l’alunno/a alla solita fermata dello scuolabus; 
c) esonerano l’Unione Terra dei Gonzaga ed il gestore del servizio di conduzione dello scuolabus da 

ogni responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa 
dallo scuolabus e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, in riferimento ad ogni percorso di 
andata/ritorno casa/scuola e viceversa, anche per tutti i servizi aggiuntivi extra scolastici (ad 
esempio: pre e post scuola); 

d) di sollevare l’Unione Terra dei Gonzaga ed il gestore del servizio di conduzione dello scuolabus da 
ogni responsabilità da o per fatti dannosi che al minore potessero derivare o che questi possa causare 
dopo la discesa e/o negli eventuali tempi di attesa nel percorso di andata; 

e) di aver valutato le caratteristiche del percorso casa - fermata scuolabus – casa e dei potenziali 
pericoli, che il minore conosce ed ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori;  

f) di impegnarsi ad informare tempestivamente l’ufficio scrivente qualora le condizioni di sicurezza 
abbiano a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire il ritorno del minore 
senza accompagnatori; 

g) di delegare al ritiro del minore_____________________________ il/la sig/sig.ra 
______________________________ di cui si allega copia del documento di identità; 

  
Il suddetto provvedimento di autorizzazione è valido per l’a.s. 2022/2023, potrà essere revocato con atto 
motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto, dovrà essere ripetuto 
per ogni anno scolastico successivo. 
 
__________, lì _________________ 
(Luogo)            (Data)                                 
 

Firme congiunte dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/affidatari 
_____________________________ 

        
        _____________________________ 

 
In caso di firma di un solo genitore, ci si DICHIARA consapevoli delle conseguenze amministrative e 
penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e si 
DICHIARA di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori. 
 
Si allega alla presente: 

1. copia del documento di identità del/dei dichiaranti in corso di validità; 
2. copia del documento d’identità di eventuale delegato in corso di validità; 
 

INFORMAZIONI SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI. 
Ai sensi del T.U. D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, Le garantiamo l’assoluto rispetto 
delle norme per quanto riguarda l’utilizzazione dei dati che La riguardano, acquisiti nei nostri archivi in 
occasione delle operazioni di iscrizione. A tale proposito Le segnaliamo: 
o i dati forniti rappresentano il presupposto indispensabile per la fornitura del servizio richiesto e per 
tutte le operazioni conseguenti di Suo interesse; 
o Che i Suoi dati personali, raccolti e conservati nella banche dati del Unione Terra dei Gonzaga, non 
saranno oggetto di diffusione o comunicazione se non nei casi previsti per legge con le modalità da 
questa consentite o espressamente da Lei autorizzati; 
o Che ha la facoltà di avere conferma dell’esistenza di dati che La riguardano, di ottenere la 
cancellazione dei dati trattati in violazione e di ottenere l’aggiornamento e la rettifica dei dati che La 
riguardano; 
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o Che il titolare del trattamento è Unione Terra dei Gonzaga nella persona del Responsabile 
dell’Ufficio Scuola, presso la sede municipale di Bozzolo, piazza Europa 1; per Sua comodità, il numero 
telefonico dell’Ufficio Scuola al quale rivolgersi per informazioni: 0376/910826  
 
AUTORIZZA l’Unione dei comuni lombarda “Terra dei Gonzaga” al trattamento dei dati personali ai 
sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
___________, lì________________                               Firma ________________________________________ 
(Luogo)                     (Data) 


