
ALL’Ufficio Pubblica Istruzione – Comune di Paderno d’Adda 

Trasporto Scolastico – Scuola Secondaria di Primo Grado 

Modulo RITIRO / LIBERATORIA  

Il sottoscritto ………………………………………………nato a ……………………………, il …………………………………… e residente 

in…………………………………………,Via………………………………………………… e la sottoscritta 

……………………………………………………………… nata a …………………………………………, il ……………………… e residente in 

………………………………………………, Via ………………………………………………… (se residenza diversa) rispettivamente 

padre e madre esercenti la patria potestà o tutori dell’alunno/a …………………………………… nato/a 

……………………………………, il ……………………………… e residente in ……………………………………………, Via 

……………………………………, frequentante per l’a.s. 2022/2023 la classe ………… presso la Scuola  Secondaria 

di Primo Grado di Robbiate.  
DICHIARANO 

□ di ritirare personalmente in consegna il figlio/a alla fermata dello scuolabus, al ritorno da scuola; 

□ di delegare al ritiro, alla fermata dello scuolabus al ritorno da scuola, non potendo essere presenti, la 
seguente persona maggiorenne: 

Cognome Nome …………………………………………………………………………… Tel/Cel …………………………………………………… 

In caso di ulteriore persona non in elenco, occorre un’autorizzazione scritta del genitore ed un documento 
di riconoscimento da mostrare al momento della discesa dall’autobus. 

I genitori dichiarano di sollevare da qualsiasi responsabilità la ditta appaltatrice del servizio di trasporto, 
l’accompagnatore ed il Comune di Paderno d’Adda dal momento in cui il/la bambino/a viene ritirato dal 
genitore o affidato alla persona delegata. 

 

(firma della madre) ……………………………………………… (firma del padre) ……………………………………………………… 

Oppure 

I suddetti genitori, al fine dell’autorizzazione al rientro autonomo del/la figlio/a, 

Visti gli articoli 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile; 
Visto l’art. 61 della L. 312 del 11-07-1980; 
Visto l’art. 591 del C.P.; 
Visto l’art. 19 bis del D.L. 16-10-2017, convertito con modificazioni nella L. 4-12-2017, n. 172 (G.U. n. 284 del 5-12-
2017); 

Essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile; 

DICHIARANO 

□ di essere impossibilitati a garantire alla fermata dell’autobus la presenza di un genitore o di altro 

soggetto maggiorenne delegato, come da D.L. 148/2017 articolo 19 bis e che il/la proprio/a figlio/a è 

in grado di percorrere in piena autonomia sia il percorso casa-fermata che fermata-casa e di 

sollevare da ogni responsabilità la ditta appaltatrice del servizio di trasporto ed il Comune di 

Paderno d’Adda. 
 

Data ____________ 

 

(firma della madre) ………………………………………… (firma del padre) …………………………………………………………… 

preso atto dell’informativa che il Titolare del trattamento ha fornito ai sensi degli art. 13 e 14 del 
Regolamento UE GDPR 2016/679, i sottoscritti,  

DICHIARANO 

di essere stati adeguatamente informati sulle finalità e modalità del trattamento dei dati personali, 
pertanto 

ACCONSENTONO 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del Regolamento UE 2016/679, con la sottoscrizione del presente 
modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa presente 
sul sito comunale, sezione Spazio Scuola. 

 

(firma della madre) …………………………………………… (firma del padre) ……………………………………………………… 


