
                                                      AL COMUNE DI GENIVOLTA 

OGGETTO:  DOMANDA  DI  ISCRIZIONE  E  RILASCIO  DICHIARAZIONE  DI 
RESPONSABILITA’ - SERVIZIO SCUOLABUS A.S. 2020/2021.

Io sottoscritto ______________________________________, nato a ___________________, 

il  _____________,  residente  a  __________________________,  via 

_______________________, in qualità di:

¨ genitore/i esercente/i la responsabilità genitoriale;
¨ tutore;
¨ affidatario;

Tel: _________________________________ Cell: _____________________________ Mail 

_______________________________________________________

Io sottoscritta ______________________________________, nata a ___________________, 

il  _____________,  residente  a  __________________________,  via 

_______________________, in qualità di:

¨ genitore/i esercente/i la responsabilità genitoriale;
¨ tutore;
¨ affidatario;

Tel:  ________________________________Cell:  ______________________________ Mail 

_______________________________________________________

del minore (1):
______________________________________,  codice  fiscale  ___________________________, 

nato/a  a  ________________________  il  ____/______/__________,  residente  nel  Comune  di 

_________________________,  in  via  ___________________n.  ______,  frequentante  la  classe 

________ (INDICARE LA CLASSE CHE FREQUENTERA’ NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021) 

 SECONDARIA DI I° GRADO (MEDIA) SITA NEL COMUNE DI SONCINO    

in qualità   di genitori/esercenti la responsabilità genitoriale

CHIEDONO

di poter usufruire del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020/2021.

|_| ANDATA E RITORNO

|_| SOLO ANDATA

|_| SOLO RITORNO



AUTORIZZANO
ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  DPR n.  445/2000  ed  in  aderenza  alla  disciplina  introdotta 
dall'articolo 19-bis, comma 2°, del Decreto legge n. 148/2017 (convertito in legge n. 172/2017), il 
minore  ______________________________  ad  usufruire  autonomamente  del  servizio  di 
trasporto scolastico.

A tal fine
DICHIARANO

 Di non ravvisare particolari  situazioni  di  pericolo e di ritenere,  in considerazione 
dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto (nell'ambito di un processo volto 
all’autoresponsabilizzazione) compatibile con il minore l'attività di utilizzo autonomo del 
servizio di trasporto scolastico.

 Di  esonerare il soggetto gestore del servizio di trasporto scolastico,  in relazione a 
qualsivoglia evento pregiudizievole, che possa accadere dopo la discesa del proprio figlio/a 
dallo  scuolabus,  dalla  responsabilità  connessa  all'adempimento  dell'obbligo  di  vigilanza 
nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata, nonchè al ritorno dalle 
attività scolastiche.

 Di essere consapevoli  che il  minore sarà "lasciato" alla fermata prevista,  affinchè 
rientri autonomamente alla propria abitazione.

 Che il minore ha un grado di maturità tale da consentirgli di effettuare il tragitto casa 
– fermata scuolabus e viceversa in totale sicurezza.

 Che il minore conosce il percorso casa – fermata scuolabus e viceversa per averlo più 
volte effettuato, anche da solo.

 Che tale percorso non manifesta alcun profilo di pericolosità particolare.

 Che, comunque, il minore, durante il percorso, potrà essere da noi controllato anche 
tramite cellulare.

Allegare alla presente dichiarazione una copia  di un documento d’identità per ognuno dei di
chiaranti che, ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 3 del D.P.R. 445/2000 è valida a tutti gli effetti di legge  
come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anche per autenticare la firma apposta sulla presen
te.

……………….., lì ____________

Firma del Padre dell’alunno Firma della Madre dell’alunno

_______________________ _________________________

(1) Cognome e nome del minore usufruente il servizio scuolabus
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