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Arzignano, lì _________________ 
 
Il / La sottoscritto/a  ___________________________________________________  
 
nato/a a __________________________________________ il __________________  
 
e residente a ______________________ Via _____________________ nr.________  
 
Telefono _____________________________,  
 
in qualità di genitore / tutore legale 
  

CHIEDE Che il/i proprio/i figlio/i 

Nome del Figlio/a         Scuola di frequenza 
 
 

 
 

 
 
 
possa/no usufruire del servizio di trasporto pubblico di linea per l’a.s. 2022/2023 sulla Linea  
 
      Gambellara – Arzignano              Selva di Trissino- Nogarole-Arzignano                   Arzignano - Lonigo  
 

AUTORIZZANO 
 

ai sensi del D.L. 148/2017, art. 19-bis, così come modificato dalla Legge di conversione n. 172/2017, che il/i 
suddetto/i minore/i di 14 anni fruisca/no autonomamente del servizio di trasporto scolastico.  

 
A tal fine DICHIARA/NO 

 

 di non ravvisare particolari situazioni di pericolo e di ritenere, in considerazione dell'età, del grado di 
autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto all’autoresponsabilizzazione, 
compatibile tale attività con il minore di cui è/sono responsabile/i;  

 di essere consapevoli che il/i minore/i sarà/saranno lasciato/i perché entri/entrino autonomamente a 
scuola e alla fermata assegnata perché rientri/rientrino autonomamente alla propria abitazione;  

 per fatti che possono accadere dopo la discesa del proprio figlio/a dallo scuolabus, di esonerare 
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, il 
soggetto gestore del servizio. 

Consenso al trattamento dei dati 
 

Ai sensi degli articoli 7, 12, 13 del Regolamento UE 679/2016 i/il sottoscritto/i interessato/i esercente la 
potestà del genitore con la firma 
 
DA/DANNO IL CONSENSO al trattamento dei dati sopra indicati anche per il trattamento dei dati relativi al 
minore/i per le finalità sopra enunciate. 
 
Firma del/dei Genitore / Tutore ___________________________________________________________ 

N. TESSERA 
 

____________ 

 
□ LONIGO 

□ GAMBELLARA  

□ NOGAROLE 
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