
AL COMUNE DI CUNEO 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE  

UFFICIO TRASPORTI 

Piazza Torino n. 1 

12100 CUNEO 

 

 

AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE AUTONOMAMENTE DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO AI MINORI DI 14 ANNI – A.S. 2018/2019 
 

D.L. n. 148/2017 - Legge di conversione n. 172 del 04/12/2017 

Riservata agli alunni che utilizzano il servizio combinato 

tra scuolabus e autobus della Conurbazione di Cuneo 

I SOTTOSCRITTI: 

 

COGNOME E NOME  

LUOGO DI NASCITA  DATA  

CODICE FISCALE  

COMUNE DI RESIDENZA  FRAZIONE  

INDIRIZZO  N° CIVICO  

TELEFONO  IN QUALITÀ DI:  □ GENITORE □ TUTORE 

INDIRIZZO EMAIL  

 

COGNOME E NOME  

LUOGO DI NASCITA  DATA  

CODICE FISCALE  

COMUNE DI RESIDENZA  FRAZIONE  

INDIRIZZO  N° CIVICO  

TELEFONO  IN QUALITÀ DI:  □ GENITORE □ TUTORE 

INDIRIZZO EMAIL  

 

rispettivamente genitori esercenti la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario del minore  

COGNOME E NOME DELL’ALUNNO LUOGO E DATA DI NASCITA SCUOLA 

C
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S
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Con riferimento alla domanda per il servizio di trasporto scolastico 2018/2019 presentata al 

Comune di Cuneo, consapevoli delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per 

false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità (Art. 46 

e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445); 

 

 



DICHIARANO 

 Di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dal Comune di 

Cuneo per il trasporto scolastico del proprio figlio concernenti il trasbordo 

scuolabus/autobus di linea all’interno dei tragitti casa-scuola (e viceversa) per esigenze di 

ottimizzazione del servizio; 

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

raggiungere l’abitazione o il luogo da me indicato.  

AUTORIZZANO 

Il/la propria figlio/a ad usufruire in modo autonomo del servizio del trasporto pubblico locale 

esonerando quindi il Comune di Cuneo e il personale della ditta che effettua il servizio del 

trasporto scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di 

vigilanza nella salita e discesa dall’autobus di linea e nel tempo di sosta alla fermata 

utilizzata oltre che nel tragitto dall’uscita dalla scuola alla fermata dell’autobus di linea e 

viceversa. 

SI IMPEGNANO 

 
A ricordare costantemente al minore la necessità di mantenere comportamenti ed 

atteggiamenti corretti nel il rispetto del codice della strada. 

 

La presente autorizzazione è valida per l’anno scolastico 2018/2019 e dovrà essere ripetuta 

per ogni anno scolastico successivo. 

 

Data_________________________ 

 

In fede (entrambi i genitori/tutori/affidatari del minore) 

______________________________________ (PADRE/TUTORE AFFIDATARIO) 

______________________________________ (MADRE/TUTRICE AFFIDATARIA) 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 

In fede (entrambi i genitori/tutori/affidatari del minore) 

______________________________________ (PADRE/TUTORE AFFIDATARIO) 

______________________________________(MADRE/TUTRICE AFFIDATARIA) 

Se il modulo non viene firmato in presenza dell’impiegato è necessario allegare fotocopia 

del documento di identità in corso di validità delle persone che firmano. 


