
Al Dirigente Settore “Educazione Istruzione e Politiche Giovanili” 
del Comune di Livorno

I sottoscritti ___________________________________ nato il ___/___/____ 

e _______________________________nato il ___/___/____ in  qualità  di  genitori   ( o aventi potestà )  del 

minore _______________________________ iscritto per l’a.s. 2018/19 al Servizio    di Trasporto scolastico, 

dichiarano  di  essere a  conoscenza  delle  modalità di uscita autonoma previste  dall’art. 19-bis della legge 

172/2017 e delle  disposizioni  organizzative previste  nel Bando  per il Servizio  di   Trasporto Scolastico per 

l’a.s.  2018/19  (specificatamente  degli   articoli  2 – Organizzazione  e  Funzionamento  e  7 – Condizioni di 

Viaggio).

I genitori (o aventi potestà)  firmatari della presente dichiarano di essere consapevoli che, al di fuori del 

tempo  necessario  per  svolgere  il  servizio  di  trasporto  di  cui  al  titolo  di  viaggio,   la  vigilanza  ricade  

interamente  sulla  famiglia  e  che  il/la  proprio/a  figlio/a  ha  la  maturità  adeguata  per  raggiungere 

autonomamente la propria abitazione dalla fermata di discesa assegnata.

I genitori (o aventi potestà)  firmatari dichiarano che il tragitto fermata/domicilio eletto è conosciuto dal  

minore che lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori. 

I  genitori  (o  aventi  potestà)   firmatari  si  impegnano a  dare  chiare  istruzioni  affinché  il  minore  rientri  

direttamente al domicilio eletto, senza divagazioni e si impegnano a informare tempestivamente l’Amm.ne  

Comunale  e  l’Azienda Appaltatrice  del  Servizio  di  Trasporto Scolastico qualora  le  condizioni  abbiano a  

modificarsi.

I  genitori  (o  aventi  potestà)   dichiarano che  i  riferimenti  telefonici  e/o  email  sono gli  stessi  forniti  al  

momento  della  presentazione/integrazione  della  richiesta  di  Servizio  di  Trasporto,  ovvero  forniscono i  

seguenti riferimenti _____________________________________________________.

Nel  caso  di  un’unica  firma,  il  genitore  (o  avente  potestà)  firmatario  si  assume  la  responsabilità  di 

sottoscrizione dell’altro.

Livorno ___/___/____   Firma genitori (o aventi potestà)  ______________________/__________________

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali conferiti  
saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  
presente dichiarazione viene resa.

Data______________________                            Firma __________________________

Si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Livorno e che il responsabile del trattamento è il Dirigente  
dell’Ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti.


