MODULO UTILIZZABILE SOLO PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO

Al Dirigente del II Settore del
Comune di Montebelluna
Oggetto: autorizzazione a usufruire in modo autonomo del servizio di
trasporto scolastico ai sensi dell’art. 19 bis, comma 2, del D.L.
148/2017, convertito nella L. 172 del 04.12.2017.
I sottoscritti:
__________________________, nata a______________________________
il ___/___/_____, cod. fisc. ___________________________, residente a
_______________________, Via ___________________________________
__________________________, nato a______________________________
il ___/___/_____, cod. fisc. ___________________________, residente a
_______________________, Via ___________________________________
genitori (o tutore/soggetto affidatario) del/della minore/i:
cognome e nome alunno/a

Scuola frequentata

DICHIARANO
- di aver valutato la collocazione della propria abitazione in relazione al punto
di fermata dello scuolabus, comunicato con lettera del ____________ prot.
n._______________________, con particolare riferimento alle caratteristiche
e le situazioni di pericolo e/o rischio esistenti nel percorso che il/la/i minore/i
deve/devono compiere;
- di aver verificato che il/la/i minore/i, è/sono in grado di percorrere tale
percorso a piedi, nel rispetto della segnaletica stradale e del corretto
comportamento da osservare e pertanto

AUTORIZZANO
per l’anno scolastico 2021/2022, ai sensi dell’art. 19 bis, comma 2, del D.L.
148/2017 convertito nella L. 172/2017, il Comune (e la ditta che ha in appalto
il servizio), a consentire la fruizione in modo autonomo del servizio di trasporto
scolastico del/i suddetto/i minore/i ___________________________________
_______________________________________________________________
DICHIARANO
di essere consapevoli che, ai sensi dell’art. 19 bis, comma 2, del D.L. 148/2017
convertito nella L. 172/2017, la presente autorizzazione esonera il Comune (e
la

ditta

che

ha

in

appalto

il

servizio)

dalla

responsabilità

connessa

all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo e
nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività
scolastiche.
Luogo ______________________, ____/____/________
Il dichiarante (padre/tutore) ______________________________
Il dichiarante (madre/tutore) ______________________________
OPPURE:
Il sottoscritto dichiarante, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di
aver fornito la presente autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile,
che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Il dichiarante (padre/madre) ______________________________
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