COMUNE DI RONCELLO
Provincia di Monza e Brianza
C.F.: 02921070150 - P.IVA: 00739880961
P.zza Don Gnocchi - Tel. 039 62.788.201 - Fax 039 62.788.232
Tel.: 039 62.788.201 - Fax: 039 62.788.232

UFFICIO SCUOLA - Tel.: 039 62.788.201

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Anno scolastico 2018/2019

Autorizzazione all’Uso in Autonomia del Servizio
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
residente in ____________________ in via ______________________________________ n. ______
Tel. ______________________ Cell. __________________ altro recapito ______________________
Email: ____________________________________________________________________________
in qualità di:
□ Padre
□ Madre
□ Tutore
dell’alunno:
Nome e cognome _____________________________________________________________
Nato a _____________________________________________ il _______________________
che, nell’anno scolastico 2018/2019 frequenterà:
□ La Scuola primaria di Roncello
□ La Scuola secondaria di 1° grado di Busnago
in relazione alla domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2018/2019
presentata per l’alunno sopra indicato, in qualità di genitore dell’alunno:

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
•

di aver preso visione delle condizioni di utilizzo dello scuolabus, degli orari e di aver tenuto
conto del percorso pedonale dalla casa alla fermata e viceversa che mio/a figlio/a conosce;
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•

che l’eventuale assenza di un adulto non espone mio/a figlio/a ad una prevedibile situazione
di pericolo in quanto lo/a stesso/a è sufficientemente autonomo/a e prudente, in grado di
compiere da solo/a i percorsi in sicurezza;

•

di impegnarsi a verificare che le suddette condizioni permangano.

AUTORIZZA
il/la proprio/a figlio/a ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico esonerando
l’Amministrazione Comunale e la società appaltatrice del servizio dalla responsabilità connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla
fermata, anche al ritorno dalle attività scolastiche ai sensi del D.L. 16 Ottobre 2017 n. 148 e
successiva Legge di Conversione n. 172 del 04 Dicembre 2017 Art. 19-bis “Disposizioni in materia di
uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici” .

Luogo e Data

Firma del genitore

_____________________________

_______________________________________
(allegare fotocopia di un documento di identità)

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali:
Il Comune di Roncello, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., tratterà i dati personali raccolti con il presente
modulo nel rispetto ed in conformità alle disposizioni del citato Decreto. I dati raccolti verranno
trattati unicamente in relazione alla gestione, organizzazione e svolgimento del servizio di trasporto
scolastico e tale trattamento avverrà attraverso l'uso di supporti informatici e cartacei all'interno
degli uffici del Comune di Roncello. I dati potranno altresì essere comunicati agli incaricati del
servizio di accompagnamento svolto all'interno degli scuolabus unicamente al fine dello svolgimento
del medesimo servizio. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. che
potrà esercitare rivolgendosi ai Titolari del trattamento.

Luogo e Data

Firma del genitore

_____________________________

_____________________________
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