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DA RICONSEGNARE ALL’UFFICIO SCUOLA DEL COMUNE DI CARBONERA  ENTRO  E NON 
OLTRE IL 14.07.2018 

  Al Sig. Sindaco 
         del Comune di 
         31030 CARBONERA TV 

 
Oggetto: RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018/2019 PER (barrare) 

 SERVIZIO NAVETTA CARBONERA-PEZZAN – VASCON  (per scuola primaria di 
Vascon) 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PINO DA ZARA (8.00-13.00) 

Io sottoscritto/a (dati del Genitore o dell'avente potestà sul minore):    

 
COGNOME _______________________________NOME________________________________________________ 

 
RESIDENTE A________________________ IN (VIA/VICOLO/PIAZZA) ________________________________N. ___ 
 
GENITORE DI   _________________________________________________________________________________ 
 
CHE FREQUENTERA' NELL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 LA  CLASSE__________ SEZ.__________________ 

 
CELLULARE___________________________________________________________________________________ 

  
TELEFONO FISSO   ______________________________MAIL___________________________________________ 
 

 

CHIEDO 
di usufruire del servizio di trasporto scolastico per mio/a figlio/a____________________________________ 
 
Il percorso che interessa è il seguente: 

 SERVIZIO NAVETTA CARBONERA-PEZZAN – VASCON  (per scuola primaria di Vascon): 

[ ] andata/ritorno     [ ] solo andata    [ ] solo ritorno 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PINO DA ZARA: 

[ ] andata/ritorno (ore 13.00)    [ ] solo andata    [ ] solo ritorno (ore 13.00) 

La Fermata richiesta è la seguente__________________________________________________________ 
 

DICHIARO 
a) di essere a conoscenza che il primo giorno di scuola saranno consegnate a tutti gli alunni le circolari con i 
percorsi e gli orari indicativi del servizio e che le tariffe, le agevolazioni e le esenzioni sono quelle previste 
dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 04.06.2018; 
b) di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva di prevedere un numero minino di iscrizioni per 
l’attivazione del servizio; 
c) di essere a conoscenza che l'accettazione delle domande di trasporto è in ogni caso subordinata alla 
effettiva praticabilità dei percorsi, alla capienza massima dello scuolabus utilizzato allo scopo, agli orari di 
inizio e fine delle attività didattiche; 
d) (barrare la casella) [   ] DI ESSERE INTERESSATO a ricevere in tempo reale sul mio telefonino tramite 
sms o a mezzo mail o su telefono fisso (solo per chi non ha il cellulare) notizie utili da parte 
dell’Amministrazione Comunale di Carbonera in caso di eventi calamitosi o comunque condizioni 
meteorologiche avverse che richiedano l'adozione di particolari misure a tutela degli alunni frequentanti le 
Scuole pubbliche di Carbonera che utilizzano il servizio di trasporto scolastico organizzato dal Comune di 
Carbonera. La mia e-mail potrà anche essere utilizzata dal Comune per l'invio di notizie utili da parte 
dell’Amministrazione Comunale e chiedo pertanto di essere inserito nella mailing list comunale.  
Mi impegno a comunicarvi per iscritto eventuali variazioni e potrò chiedere  in qualsiasi momento, per 
iscritto, la cancellazione del mio nominativo dall’elenco dei soggetti interessati a ricevere informazioni dal 
Comune in tali evenienze. Dichiaro altresì di essere a conoscenza che il servizio offerto dal Comune di 
Carbonera ha solo finalità informative e che il Comune di Carbonera non potrà essere in alcun caso 
responsabile per il mancato invio, ricevimento, lettura dei messaggi.  
 
Indico i seguenti recapiti (una sola e-mail, un solo numero di cellulare, un solo numero di telefonia fissa) su 
cui attivare il servizio: 
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CELLULARE (UN SOLO NUMERO)_________________________________________________________ 
  
E-MAIL (UN SOLO INDIRIZZO )____________________________________________________________ 
 
TELEFONO FISSO (SOLO PER CHI NON HA UN CELLULARE__________________________________ 

 

e) di essere a conoscenza che è fatto obbligo al genitore, o alla persona da questi incaricata,  di farsi trovare 
alla fermata abituale all'ora stabilita per il giro di andata e di ritorno garantendo la necessaria assistenza e 
vigilanza sul minore. In caso di assenza, il minore potrà essere accompagnato alla competente autorità di 
pubblica sicurezza. In alternativa può essere rilasciata l’autorizzazione di cui al riquadro sotto riportato: 

 
AUTORIZZAZIONE ALL’USO IN AUTONOMIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 
f) che in deroga a quanto previsto dal punto e) io sottoscritto/a 
________________________________ genitore/tutore di ____________________________________ 

1. dichiaro di essere a conoscenza che, ai  sensi dell’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 
148, convertito in Legge 4 dicembre 2017, n. 172, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i 
tutori e i soggetti affidatari 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 rilasciare agli Enti Locali gestori del servizio autorizzazione 
affinché gli alunni possano usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico. Detta 
autorizzazione esonera il Comune di Carbonera e la ditta che esegue il servizio da ogni 
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal 
mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, sia all’andata che al ritorno dalle attività 
scolastiche; 

2. dichiaro e certifico che mio figlio/a è in grado di ritornare autonomamente alla propria abitazione, 
avendo provveduto personalmente a insegnare allo/a stesso/a a recarsi alla fermata abituale e a 
tornare a casa in assoluta sicurezza, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del percorso 
fermata scuolabus-casa, della maturità del minore e del contesto territoriale e rimanendo comunque 
responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e la 
fermata; 

3. dichiaro e mi impegno personalmente a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del minore 
per evitare eventuali pericoli non previsti o non preventivabili e a provvedere ad accompagnare e/o 
ritirare personalmente il minore alla fermata qualora per motivi sopravvenuti mutino le condizioni di 
sicurezza e/o si verifichino situazioni temporanee di emergenza; 

4. autorizzo pertanto la Ditta appaltatrice del servizio di trasporto scolastico affinché mio/a figlio/a, in 
considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto utilizzi il servizio di 
trasporto scolastico in autonomia senza la presenza di un genitore (o di chi ne fa le veci) sia 
all’andata che al ritorno dando atto che il minore provvederà a rientrare alla propria abitazione in 
modo autonomo esonerando l’Amministrazione Comunale e la ditta appaltatrice da ogni 
responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone o cose causati o subiti dal minore, 
conseguentemente al rilascio della presente autorizzazione. 

Carbonera , ____/____/____                                                             _____________________________________ 
                                                  IL DICHIARANTE 

Allegare copia del documento di identità 

    
 
I dati personali saranno trattati dall'Area 2^ - Servizi alla Persona - per l'organizzazione, gestione e controllo del servizio di Trasporto 
Scolastico nel rispetto del Nuovo Regolamento Europeo 216/679.  L'interessato autorizza: il trattamento, la pubblicazione, la 
divulgazione dei dati contenuti nella presente richiesta al fine dell'organizzazione e per il puntuale e corretto svolgimento del servizio 
richiesto e l'utilizzazione degli stessi per finalità statistiche e di utilità sociale. L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti 
previsti dallo stesso. 
 

data ________________              Il richiedente   ____________________ 
 


