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33080 – ZOPPOLA (PN)

MODULO DI AUTORIZZAZIONE

I sottoscritti

_______________________________ nato a _________________ il ___/___/_____ 

C.F.__________________________________________________________________

_______________________________ nato a _________________ il ___/___/_____ 

C.F.__________________________________________________________________

genitori  (o  esercenti  la  responsabilità  genitoriale  ovvero  tutori  ovvero  soggetti
affidatari ai sensi della legge n. 184/1983)

dell’alunno/a__________________________________________________________

nato a _________________________ il ___/___/_____ frequentante la classe ____
sez. _____ presso la Scuola Secondaria di primo grado “Emilio Lovarini” di Spresiano

IN CONSIDERAZIONE

-  del  fatto  che  Nomago  Italia  S.r.l.  è  ditta  appaltatrice  del  servizio  di  trasporto
scolastico per l’a.s. 2022/2023;

- dell’età del proprio figlio;

- del grado di autonomia;

-  dello  specifico  contesto  nell’ambito  di  un  processo  volto  alla
autoresponsabilizzazione del proprio figlio;

- del fatto che il proprio figlio è dotato dell’adeguata maturità psico-fisica per un
rientro autonomo a casa dalla fermata utilizzata del trasporto scolastico



AUTORIZZANO

gli  autisti  di  Nomago  Italia  S.r.l.  a  consentire  al  minore
__________________________________________  la  salita  e  la  discesa
dall’automezzo  nonché  la  sosta  alla  fermata  utilizzata,  in  modo  completamente
autonomo.

L’Autorizzazione  esonera  il  personale  autista  e  Nomago  Italia  S.r.l.  dalla
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza ai sensi dell’art.
19 bis del D.L.148/2017 convertito in legge 172/2017.

I medesimi sottoscritti genitori (o tutori) del minore sopra nominato, ai sensi della
legge summenzionata,

 dichiarano di aver valutato la collocazione della fermata, le caratteristiche e le
situazioni  di  pericolo e/o di  rischio esistenti nel  tragitto edificio scolastico-
fermata e fermata-abitazione (in particolare il percorso, la pericolosità delle
strade o dei luoghi, l’assenza di aree pedonali e/o impianti semaforici e/o di
agenti preposti alla vigilanza o sicurezza stradale) e di aver verificato che il
minore li conosce perfettamente ed è in grado di percorrerli;

 assicurano l’autista e Nomago Italia S.r.l. che il minore è stato adeguatamente
istruito  attraverso  una  specifica  preparazione  ad  effettuare  il  percorso  nel
rispetto della segnaletica stradale, delle misure di prudenza (valutazione dei
pericoli) e del corretto comportamento da osservare;

 dichiarano  di  aver  effettuato  una  valutazione  dei  fattori  di  rischio
potenzialmente prevedibili, ovvero l’età, il livello di maturazione raggiunto dai
minori e le condizioni ambientali in cui l’abitazione è inserita;

 manifestano  inequivocabilmente  la  volontà  ed  accettano  il  fatto  che  alla
discesa dallo scuolabus, alla vigilanza da parte degli autisti subentra anche in
forza della presente dichiarazione una vigilanza potenziale della famiglia;

 dichiarano  di  essere  consapevoli  che  gli  autisti  di  Nomago  Italia  S.r.l.  e
Nomago Italia S.r.l. stessa sono esonerati dall’obbligo di vigilanza;

 si  dichiarano  a  conoscenza  delle  norme  che  definiscono  le  proprie
responsabilità  sia  in  relazione  ai  doveri  di  vigilanza,  sia  in  relazione  alla
veridicità di tutto quanto sopra dichiarato a Nomago Italia S.r.l.;



 assicurano che informeranno tempestivamente Nomago Italia S.r.l. qualora le
condizioni di sicurezza e le valutazioni sopra esposte dovessero modificarsi;

 dichiarano  di  aver  letto  e  compreso  quanto  sopra  descritto  e  dichiarato,
consapevole  delle  conseguenze  amministrative  e  penali  per  chi  rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

In fede Luogo e data ________________________

Firma __________________________________________________

Firma _________________________________________________

Trattamento dei dati personali

I  dati  personali  riguardanti  il  nucleo  familiare  saranno  raccolti,  organizzati  e
conservati  presso  gli  Uffici  di  Nomago  Italia  S.r.l..  e  utilizzati  solo  per  finalità
istituzionali. I dati potranno essere trattati ed elaborati anche con l’ausilio di mezzi
elettronici,  nel  rispetto  della  sicurezza  e  della  riservatezza  necessarie  e  saranno
trattati per tutta la durata dell’anno scolastico. Soggetti interessati al trattamento
dei dati e contitolari di detto trattamento sono il personale di Nomago Italia S.r.l.,
società subappaltatrici  del servizio di trasporto scolastici,  società terze contitolari
della  gestione  del  servizio  nonché  gli  Enti  Pubblici  per  gli  adempimenti  di
competenza. Il sottoscritto genitore, pertanto, tramite la firma apposta in calce nella
ricevuta  del  presente  modulo,  esprime  il  consenso  al  trattamento  e  alla
comunicazione a  terzi,  nei  limiti sopra enunciati,  dei  dati personali  riguardanti il
proprio nucleo familiare.

Conferma  di  essere  a  conoscenza  dei  propri  diritti  di  accesso  ai  sensi
dell’ordinamento vigente (Regolamento (UE) 2016/679).

Firma __________________________________________________

Firma _________________________________________________


