DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
(da allegare alla domanda di iscrizione al servizio scuolabus)
I sottoscritti __________________________________________ e _________________________________________
□ GENITORI □ AFFIDATARI esercenti la responsabilità genitoriale dell’alunna/o :

__________________________________________ nato/a a _______________________________________
il ______/______/_______ residente in __________________________________ via _________________ n°
______________ , di età inferiore ai 14 anni, iscritto/a alla:
□ Scuola Primaria (solo per i frequentanti le classi 4^ e 5^)
□ Scuola Secondaria di 1° grado
CONSIDERATO
quanto previsto dal comma 2 dell’art. 19-bis del D.L. n. 148 del 2017, convertito in Legge n . 172 del 2017 che
dispone:
“L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti
la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari, dei minori di 14 anni agli Enti locali gestori del
servizio, esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal
mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno delle attività scolastiche.”;
D I C H I A R A NO
 che il minore sopraindicato ha raggiunto un livello di maturità psico-fisica e di responsabilità da poter circolare in
piena autonomia nel tragitto dalla fermata dello scuolabus alla propria abitazione;
 che ha dato prova di conoscere il suddetto tragitto senza l’accompagnamento di alcun adulto e nel rispetto delle
norme di circolazione;
 di effettuare la scelta in osservanza degli artt. 316, 337 ter e 337 quater del C.C. che richiedono il consenso di
entrambi i genitori; resta fermo che in caso di eventuale disaccordo tra i genitori gli stessi devono rivolgersi al
giudice competente per dirimere la controversia;
 che la presente autorizzazione ha validità fino alla revoca della stessa;
AUTORIZZA
l’autista del pulmino, a lasciare il proprio figlio/a ________________________________ alla fermata dello scuolabus,
affinché rientri in modo autonomo alla propria abitazione sita in via _______________________________ n. ______
sollevando il personale addetto al trasporto scolastico, l’Amministrazione Comunale ed ogni altro addetto alla
gestione del servizio stesso da ogni responsabilità, nell’arco di tempo che intercorre tra la discesa dallo scuolabus ed
il rientro alla propria abitazione.

Si allega alla presente copia dei documenti di riconoscimento di entrambi i genitori.
FIRMA DEI DICHIARANTI
________________________________________
________________________________________

PIEDIMONTE ETNEO, _____________________

