


 Modalità di pagamento:
◦ Il  pagamento  potrà  essere  effettuato  con  bollettino  di  conto  corrente  postale  nr.  122515,  intestato  a 

“Comune di Massa e Cozzile – Servizio Tesoreria” - Causale “Trasporto e Nome/Cognome bambino/a”.

 Condizioni di trasporto:
◦ Il percorso verrà deciso in modo da soddisfare il maggior numero di domande. Le fermate, nel viaggio di 

andata e nel viaggio di ritorno, sono decise dall'Amministrazione a suo insindacabile giudizio  e vengono 
stabilite  in funzione delle esigenze logistico/temporali del servizio nonchè nel rispetto delle norme sulla 
sicurezza stradale, affinchè i luoghi prescelti siano tali da non produrre situazioni di rischio per l'incolumità 
dei trasportati, al momento della salita e della discesa dal pulmino.       

A TAL FINE DICHIARA

 di accettare  le norme organizzative di  cui al  regolamento adottato con deliberazione consiliare N. 12  del 
21.2.2006 come modificata con atto C.C. N. 9 del 13.2.2008;

 di effettuare  il pagamento della quota dovuta  in unica rata, ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
mediante versamento su bollettino di conto corrente postale;

 di accettare le “Condizioni di trasporto” stabilite dall'amministrazione, così come sopra indicato;

 di garantire la propria presenza o di una persona delegata adulta alla fermata dello scuolabus nei punti e orari 
indicati dall’ufficio o dagli autisti all’inizio dell’anno scolastico, consapevole che la responsabilità civile e penale 
dell’autista dello scuolabus sarà circoscritta unicamente al trasporto ed alle fasi di salita e discesa;

 prende atto che in caso di mancata presenza delle persone incaricate alla fermata dello scuolabus l’alunno 
rimarrà  sul mezzo e,  al  termine  del  percorso,  verrà  accompagnato presso  la  sede  comunale  di  Margine 
Coperta dove i genitori andranno a riprenderlo;

 di essere consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni  
mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n°445 e che in caso di dichiarazioni non veritiere 
decade  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento,  eventualmente  emanato  sulla  base  della  presente 
dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445.

 di essere a conoscenza dell'informativa sulla privacy, redatta ai sensi degli  artt. 13 e 14 del Regolamento  
Generale  sulla  protezione  dei  dati  personali  679/2016  dell'Unione  Europea, reperibile  presso  gli  Uffici 
Comunali e consultabile presso la sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di 
Massa e Cozzile, all'indirizzo:  www.comune.massa-e-cozzile.pt.it   

Tutti i dati personali, comunicati al Comune di Massa e Cozzile saranno trattati in modo lecito, corretto trasparente ed 
esclusivamente per finalità istituzionali  nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento Generale. I suoi dati 
personali, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati a soggetti istituzionalmente competenti a riceverli,  
quali a titolo esemplificativo: altri Comuni, uffici provinciali o regionali, circoscrizioni, autorità giudiziaria. Il titolare del  
trattamento dei dati è il Comune di Massa e Cozzile, Via Giusfredi, 1 – Massa e Cozzile.

Lì_______________________ IL/La RICHIEDENTE___________________________

IN CASO  DI:

 RITIRO DEL BAMBINO/A DA PARTE DI PERSONA DIVERSA DAL GENITORE O DA CHI ESERCITA LA 
POTESTA GENITORIALE COMPILARE L'ALLEGATO 1

 IMPOSSIBILITA'  A  GARANTIRE  LA  PRESENZA  DI  UN  GENITORE  O  DI  ALTRO  SOGGETTO 
MAGGIORENNE DELEGATO ALLA FERMATA DELLO SCUOLABUS  COMPILARE ALLEGATO 2 (SOLO 
PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE RICONSEGNATO ALL’UFFICIO PUBBLICA 
ISTRUZIONE ENTRO IL 28 SETTEMBRE 2019

Allegato:
(1) copia documento di identità del richiedente

http://www.comune.massa-e-cozzile.pt.it/


ALLEGATO 1

AUTORIZZAZIONE AL RITIRO DEL BAMBINO DA PARTE DI PERSONA DIVERSA DAL GENITORE

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………............................

nato/a .......................…………………………..….......................(prov…………) il…………………………………

residente  a.....................................................................................via……………..……………..……

n°.......(prov.)..........C.A.P..............tel..............................cellulare.......................................................

e-mail....................................................................................................................................................

nella sua qualità di: 

 genitore  esercente la potestà genitoriale dell’alunno/a:

autorizza l'operatore del Comune di Massa e Cozzile a lasciare il minore alla/e seguente/i persone:

Cognome ..........................................................Nome………………………………...........................................

nato/a a………………………………………………(prov.............. …) il.....................................................

residente in ………………………………………via/piazza…………………………………………n…………….

Cognome ..........................................................Nome………………………………...........................................

nato/a a………………………………………………(prov.............. …) il.....................................................

residente in ………………………………………via/piazza…………………………………………n…………….

Cognome ..........................................................Nome………………………………...........................................

nato/a a………………………………………………(prov.............. …) il.....................................................

residente in ………………………………………via/piazza…………………………………………n…………….

Cognome ..........................................................Nome………………………………...........................................

nato/a a………………………………………………(prov.............. …) il.....................................................

residente in ………………………………………via/piazza…………………………………………n…………….

Lì_______________________ IL/La RICHIEDENTE___________________________

Allegati:
 copia del/i documenti di identità del soggetto/i autorizzato/i al ritiro del bambino



ALLEGATO 2

OGGETTO: Liberatoria di cui all’art. 19bis, c. 2 D.L. 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.

Io sottoscritto/a..........................................................nato/a a ......................................il.................................... 

c.f........................................................residente a...........................................via..............................................

tel..............................cellulare......................................e-mail.............................................................................

rispettivamente padre / madre esercente la patria 

potestà o affidatario o tutore dell’alunna/o ........................................................................................................

nato/a a ................................................ il ..........................c.f............................................................................ 

residente a.............................................via...............................iscritto alla classe.........sezione ....................... 

della scuola secondaria di primo grado “B.Pasquini”per l’a.s. 2019/2020, in merito al Servizio di Trasporto 

Scolastico della linea di andata / ritorno.    

 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

 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'eta' 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.

 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.

Essendo consapevole che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile;

DICHIARA:

a) di essere impossibilitato/a di garantire alla fermata dello scuolabus, come da D.L. 148 del 2017 
articolo 19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne delegato;

b) di esonerare il Comune di Massa e Cozzile da ogni responsabilità connessa all’adempimento 
dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dallo scuolabus e nel tempo di sosta alla fermata 
utilizzata anche al ritorno dalle attività scolastiche e nel tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di 
trasporto scolastico e viceversa;

c) 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;

d) di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del proprio/a 
figlio/a;

e) di impegnarsi a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi considerato;



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.

Il suddetto provvedimento di autorizzazione è valido per l’a.s. 2019/2020 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_______________________                           Il/La Richiedente                                                      

Si allega alla presente, copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità


