Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
ALLA SOCIETA’ JTACA S.R.L. CON SOCIO UNICO
Io sottoscritto/a ............................................ nato/a a .................................. il .............................
residente a ........................................................ Via/Piazza/altro .................................. n°..............
codice fiscale ....................................................
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARO
-

Di essere il ………………..……………….. (genitore: madre/padre, altro titolo ………………..
vedi atto………………..……………….. ) di:
Nome ……………….. Cognome ……………….. nato/a a ……………….. il ……………….. e
residente a ……………….. Via/Piazza/altro ……………….. n° ……………….. codice fiscale
………………..………………..……………….., iscritto alla classe ……………….. della scuola
………………..………………..………………..………………..;

-

Che l’altro genitore madre/padre del minore è:
Nome ……………….. Cognome ……………….. nato/a a ……………….. il ……………….. e
residente a ……………….. Via/Piazza/altro ……………….. n° ……………….. codice fiscale
………………..………………..;



Che l’altro genitore ……………….. (madre/padre, specificare) del minore è:
……………….. (ignoto, irreperibile, deceduto, altro vedi atto
………………..………………..)

-

Che l’attuale situazione familiare fra genitori del minore, ai fini della corretta individuazione
delle responsabilità genitoriali (artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile) e della
legge 54/2006 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso
dei figli”:



consente l’esercizio in via esclusiva della autorizzazione/delega da parte del/la solo/a
sottoscritto/a, che agisce pertanto nel proprio diritto/dovere di favorire e vigilare
sull’istruzione e l’educazione dei figli;



non consente l’esercizio in via esclusiva della delega da parte del/la solo/a sottoscritto/a

e pertanto sottoscrive il presente atto di delega anche l’altro genitore Sig.
………………..………………..;
-

Che i dati dichiarati, le copie dei documenti allegate, dei codici fiscali del/i genitori, del
minore e degli eventuali delegati al ritiro, così come le copie dei documenti attestanti
l’attuale situazione familiare, in relazione all’esercizio delle responsabilità genitoriali nei
confronti del minore, sono tutti validi, vigenti e conformi agli originali;

-

Che per le comunicazioni la società Jtaca S.r.l. con socio unico, con sede legale in Via
Equilio 15/A al Lido di Jesolo (Ve), codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese 03033500277 potrà utilizzare uno o più dei seguenti strumenti (i
campi vanno compilati di pugno e in modo leggibile dal dichiarante – fornire sempre un
telefono cellulare e almeno un indirizzo per le comunicazioni scritte):
Indirizzo di posta ordinaria: ...................................................................................................
Posta elettronica certificata (PEC): .......................................................................................
Indirizzo di posta elettronica: ................................................................................................
Fax: ......................................................................................................................................
Telefono fisso: ......................................................................................................................
Telefono cellulare * (obbligatorio): ........................................................................................
VISTO

-

L’art. 19-bis comma 1, della Legge n. 172/2017;
CONSIDERATA

-

L’età e il grado di autonomia del minore, nonché lo specifico contesto territoriale e
scolastico nel quale opera la società di trasporto (Jtaca);

Nell’ambito di un processo volto alla auto-responsabilizzazione del minore
DICHIARO
-

Di essere consapevole che la presente autorizzazione esonera il personale di Jtaca S.r.l.
con socio unico da ogni responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza;

-

Di aver valutato le caratteristiche del percorso, e del percorso inverso, che va da casa del
minore alla/e fermata/e dello Scuolabus e delle eventuali fermate sostitutive, così come
descritta/e nel contratto di trasporto, nel contrassegno di abbonamento rilasciato o in
apposito modulo;

-

Di aver valutato le caratteristiche del percorso, e del percorso inverso, che va dalla più
vicina fermata utile dello Scuolabus all’edificio scolastico, Colonia, Grest, ecc., ove è iscritto
il minore;

-

Di aver valutato i potenziali pericoli, e che il minore conosce tali percorsi e li ha già effettuati
autonomamente e senza accompagnatori prima d’ora;

-

Di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del
minore, e che egli/ella ha già manifestato autonomia e capacità di evitare situazioni di
rischio,

 AUTORIZZO
-

 NON AUTORIZZO

Il minore a raggiungere autonomamente le fermate/punti di raccolta dello Scuolabus, salire
e scendere dal mezzo e raggiungere anche autonomamente l’edificio scolastico (Colonia,
Grest, ecc.) o la propria abitazione, anche senza la presenza di accompagnatori;
DELEGO

-

Al ritiro del minore, ove necessario previa comunicazione alla società, oppure nei giorni
fissi (specificare in quali giorni o momenti della giornata il ritiro verrà effettuato da altre
persone):
………………..………………..………………..………………..………………..………………..
………………..………………..………………..………………..………………..………………..
anche le seguenti persone (max 2 persone):

-

Nome ………………..… Cognome ………………..… nato/a a ………………..… il
………………..… e residente a ………………..… Via/Piazza/altro ………………..… n° …
codice fiscale ………………..…………………..… grado di parentela o rapporto esistente
con il minore (zio, zia, nonno, nonna, altro specificare) ………………………………………;

-

Nome ………………..… Cognome ………………..… nato/a a ………………..… il
………………..… e residente a ………………..… Via/Piazza/altro ………………..… n° …
codice fiscale ………………..…………………..… grado di parentela o rapporto esistente
con il minore (zio, zia, nonno, nonna, altro specificare) ………………………………………;

MI IMPEGNO A
-

Vigilare sulle abitudini del minore, controllandone i tempi di percorrenza, anche mediante
dispositivi elettronici, per evitargli eventuali pericoli e affinché, giunto a casa, trovi la dovuta
accoglienza;
Dare precise istruzioni affinché il minore, all’uscita dalla scuola (Colonia, Grest, ecc.), rientri
direttamente alla propria abitazione utilizzando il servizio di trasporto scolastico, senza
divagazioni;
Informare tempestivamente la società Jtaca qualora le condizioni generali di sicurezza
dovessero modificare – Jtaca servizio trasporto scolastico 0421-387539,
scolastico@jtaca.com;
Ritirare il minore personalmente, o tramite adulto appositamente delegato, presso la sede
di Jtaca o in altro luogo indicato dalla società, qualora sia opportuno per motivi di sicurezza
o salute;
Ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti e il rispetto del
Codice della Strada.
DICHIARO

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, che Jtaca in applicazione
dell’art.12 del Regolamento (UE) 2016/679 adotta misure appropriate per fornire tutte le informazioni di cui
agli artt. 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e art. 34 del succitato Regolamento.
In ragione di quanto precede, ho preso visione della privacy policy disponibile nel sito istituzionale di Jtaca
ovvero presso gli uffici della società, e in particolare dei diritti dell'interessato (sottoscritto) di cui agli articoli da
15 a 22 del succitato Regolamento.
Parimenti, ai sensi dell’art.6 del Regolamento (UE) 2016/679, il trattamento dei dati personali da me
(interessato/a) liberamente forniti, si intende lecito, in quanto necessario, all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su mia richiesta diretta e volontaria.
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_________________________
(luogo e data)

Il genitore o altro (specificare)
________________________

_________________________
(luogo e data)

L’altro genitore
________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione può essere:
- sottoscritta in presenza di un addetto della società esibendo un documento di identità in corso di
validità;
- sottoscritta e inviata alla società per posta, via fax o tramite incaricato allegando la fotocopia non
autenticata di un documento di identità in corso di validità.
Documenti da allegare in copia leggibile:
- Documento di identità e codice fiscale del dichiarante, del minore e, ove necessario, dell’altro
genitore e della/e persone delegate al ritiro del minore;
- Documenti attestanti l’attuale situazione familiare del minore e dei genitori o dei terzi in relazione
all’esercizio delle responsabilità genitoriali, di tutela o cura.

