Al Comune di Nettuno
Ufficio Trasporto Scolastico
Viale della Vittoria 2

AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE AUTONOMAMENTE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AI
MINORI DI 14 ANNI (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO) – A.S. 2021/2022
I Sottoscritti:
Cognome e Nome
(padre/tutore/affidatario)
Luogo di Nascita

Data

Codice fiscale
Comune di residenza
Indirizzo

n. civico

Telefono
Indirizzo email
Cognome e Nome
(madre/tutore/affidatario)
Luogo di Nascita

Data

Codice fiscale
Comune di residenza
Indirizzo

n. civico

Telefono
Indirizzo email
Rispettivamente esercenti la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario del minore
COGNOME E NOME DELL’ALUNNO/A

LUOGO E DATA DI NASCITA

SCUOLA

CLASSE 2021/2022

UTILIZZATORE DELLA LINEA SCUOLABUS
Con riferimento alla domanda per il servizio di trasporto scolastico 2021/2022presenta al Comune di
Nettuno, consapevoli delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità (art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
DICHIARANO
-

di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dal Comune di Nettuno per il
trasporto scolastico del proprio figlio all’interno dei tragitti casa-scuola;

-

di essere a conoscenza delle norme previste dall’art. 16 del D.P.C.M. 07/08/2020 come riportato
nelle modalità di fruizione del servizio
di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a percorre per raggiungere il
plesso scolastico da me indicato e/o abitazione al ritorno;
AUTORIZZANO

Il/la proprio/a figlio/a ad usufruire in modo autonomo del servizio del trasporto scolastico esonerando
quindi il Comune di Nettuno e il personale della ditta Schiaffini Srl dalla responsabilità connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata per il
raggiungimento del plesso scolastico e viceversa
SI IMPEGNANO
a ricordare costantemente al minore la necessità di mantenere comportamenti ed atteggiamenti corretti
con il rispetto del codice delle strada.

La presente autorizzazione è valida per l’anno 2021/2022 e dovrà essere ripetuta per ogni anno scolastico
successivo.

In fede (entrambi i genitori/tutori/affidatari del minore)

_____________________________________________________ (padre/tutore/affidatario)

_____________________________________________________ (madre/tutore/affidatario)

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

In fede (entrambi i genitori/tutori/affidatari del minore

______________________________________ (padre/tutore/affidatario)

______________________________________ (madre/ tutore/affidatario)
E’ necessario allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità delle persone che firmano.

