
        

       Alla Città di Rivalta di Torino 

       Ufficio Scuola   

       Via Balma n. 5  

       10040 Rivalta di Torino (TO) 

      PEC: protocollo.rivalta@cert.legalmail.it 

Oggetto: Dichiarazione di manleva di responsabilità a carico del Comune e dell’esercente il trasporto 

scolastico per alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado che utilizzano il servizio di 

trasporto scolastico. 

Autorizzazione al rientro autonomo alla abitazione dopo la discesa dello scuolabus. 

 

I sottoscritti (compilare i dati di un genitore e di seguito dell’altro genitore) 

Cognome ----------------------------------------------------------Nome -------------------------------------------------------------- 

Nato a --------------------------------------------------------------il --------------------------------------------------------------------- 

C.F --------------------------------------------------------------------- 

Residente in --------------------------------------------------------- 

Indirizzo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recapito telefonico ------------------------------------------------- 

Email -------------------------------------------------------------------- 

In qualità di                            □   genitore      □  affidatario      □   tutore legale  

 

E  

Cognome ----------------------------------------------------------Nome -------------------------------------------------------------- 

Nato a --------------------------------------------------------------il --------------------------------------------------------------------- 

C.F --------------------------------------------------------------------- 

Residente in --------------------------------------------------------- 

Indirizzo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recapito telefonico ------------------------------------------------- 

In qualità di                            □   genitore      □  affidatario      □   tutore legale  

 

Dell’alunno/a (di seguito indicare i dati dell’alunno) 

Cognome ------------------------------------------------------------- Nome ----------------------------------------------------------- 

mailto:protocollo.rivalta@cert.legalmail.it


Nato a ----------------------------------------------------------------- il ----------------------------------------------------------------- 

C.F ------------------------------------------------------------------------ 

Residente in ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Indirizzo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Frequentante attualmente la classe -----------------------------Sez.------------------ 

Della Scuola ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 

445/2000 artt. 46 e 47; 

AUTORIZZANO 

Il proprio figlio/a, ai sensi dell’art.19 bis del decreto- legge 16 ottobre 2017 n.148 convertito con modificazioni 

dalla legge (in G.U. 05/12/2017, N.284), ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, 

in particolare la discesa dallo scuolabus e la percorrenza del tragitto dalla fermata alla propria abitazione. 

DICHIARANO 

a) Di essere a conoscenza dell’organizzazione del servizio di trasporto scolastico e di condividere ed 

accettare i criteri e le modalità da questa previsti in merito alla sorveglianza dei minori; 

b)  Di aver preso visione degli orari e del percorso del servizio di trasporto scolastico; 

c)  Di essere impossibilitati a garantire la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne 

delegato della presa in consegna del/della proprio/a figlio/a alla discesa dello scuolabus, al ritorno 

da scuola; 

d) Di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il /la proprio/a figlio/a percorre per raggiungere 

l’abitazione, compresi i potenziali pericoli, e di non aver rilevato situazioni di rischio; 

e) Di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio/a  sul percorso e le cautele da seguire per 

raggiungere l’abitazione, 

f) Che il minore conosce il tragitto dalla fermata dello scuolabus all’abitazione e lo ha già percorso 

autonomamente, senza accompagnatori; 

g) Di aver considerato l’età e valutato la necessità di avviare un percorso di autoresponsabilizzazione 

del minore, 

h) Di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a ha capacità autonome di gestire se stesso e il 

contesto ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della 

circolazione stradale, ed evidenziando maturità psicologica, autonomia e adeguate capacità di 

attenzione, concentrazione e senso di responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto; 

i) Di esonerare l’ Amministrazione Comunale e l’Esercente il trasporto scolastico dalla responsabilità 

connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di 

sosta  alla fermata utilizzata, e al  ritorno dalle attività scolastiche e nel tragitto dall’uscita di scuola 

al mezzo di trasporto e  viceversa; 

j) Di sollevare l’Amministrazione Comunale e l’esercente il trasporto da ogni responsabilità per fatti 

dannosi che possano accadere  al proprio figlio o che questi possa arrecare a persone/dopo la discesa 

dallo scuolabus; 

k) Che il tragitto è il seguente:  dalla fermata ---------------------------------------------------------------------------- 

all’abitazione sita in Rivalta di Torino  ---------------------------------------------------------------------------------- 

      (indicare l’indirizzo dell’abitazione) 



I sottoscritti si impegnano: 

- A controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare eventuali 

pericoli; 

- Ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza del percorso 

affrontato dal minore si modifichino; 

-  A ricordare costantemente al/alla proprio/a figlio/a la necessità di mantenere comportamenti 

ed atteggiamenti corretti nel rispetto del codice della strada. 

La suddetta autorizzazione è valida per l’anno scolastico 2020/2021. 

Resta inteso che dette autorizzazioni dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico. 

 

Rivalta di Torino, ------------------------------------------- 

 

Eventuali annotazioni  

  

 

     

Firma  ------------------------------------------------------------- 

 

Firma   ------------------------------------------------------------    

                     

Si allega alla presente copia fotostatica di un documento di identità di entrambi i sottoscrittori. 

Informativa ai sensi dell’art.13 e 14 del Reg. U.E n.679/2016 e della normativa nazionale in materia di protezione dei 

dati personali. 

I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Rivalta di Torino, Titolare del trattamento con sede in Via Balma n.5 

10040 Rivalta di Torino (TO) PEC :protocollo.rivalta@cert.legalmail.it Telefono 011.904.55.501 e dalla Ditta Ghime 

S.r.l. nella veste di responsabile esterno del trattamento. Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità 

cartacea o informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire la 

finalità di: 

- Attività di pubblico interesse gestito direttamente dal Comune; 

- Gestione iscrizione gestione mensa, pasti, diete, intolleranze, motivi religiosi; 

- Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, modifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento può 

contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, Dott.ssa Mara Miretti contattabile all’indirizzo e-

mail: mara.miretti@comune.rivalta.to.it. 

- Informativa completa disponibile sul sito www.comune.rivalta.to.it  
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