
ALLEGATO 2)

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico a.s. ______________________ – Delega al ritiro del

figlio alla fermata di ritorno.

VISTI:
-la normativa in materia di rientro a casa da scuola in modo autonomo da parte dei minori
di 14 anni, in particolare l’art. 19-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito con L. n. 172 del 04.12.20171;
-Il “Regolamento per l’utilizzo degli scuolabus comunali” del Comune di Limana approvato
con delibera del Consiglio Comunale. n. 45 dell’8.8.2006;
I sottoscritti:

• …....…………………............................................... nat_ a ….………………......….................. il ……...................................

Numero di telefono.......................................................................................

• …....…………………............................................... nat_ a ….………………......….................. il ……...................................

Numero di telefono …...................................................................................

esercenti  la  responsabilità  genitoriale  sull’alunn_   .…….........................................................................

nat            a .……………………….……….....…………il ………........................ e residente a ……………………….......

in via ………………………......................................................,  n.  ……..,  iscritto per l'a.s. ____________________

alla  classe  ........... Sezione …........... della Scuola  …................................................................................……….,

DICHIARANO
1.di  essere  consapevoli  delle  disposizioni  giuridiche  ed  amministrative  in  merito
all’assunzione di  responsabilità nei  confronti  dei  minori  di  anni quattordici  dei  quali  si
abbia la custodia e/o cura;
2.di  essere  consapevoli  che,  dopo  la  discesa  dallo  scuolabus  del  servizio  di  trasporto
scolastico, l'obbligo di custodia e cura del minore ricade interamente sulla famiglia o suo
delegato.

In loro assenza

DELEGANO

le  seguenti  persone  (MUNITE  DI  DOCUMENTO  D’IDENTITÀ)  a  prelevare  alla  fermata  di
ritorno dello scuolabus il/la figlio/a:

1.Cognome e nome    _____________________________________________________________  

�rapporto di parentela � rapporto di amicizia

Indirizzo _____________________________________________n. telefono               ______________________  

1  Comma 1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti  affidatari … dei minori di 14 anni, in
considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo
di  loro  autoresponsabilizzazione,  possono  autorizzare  le  istituzioni  del  sistema  nazionale  di  istruzione  a  consentire
l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni.
Comma 2.  L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori
esercenti la responsabilità genitoriale e dai tutori 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 dalle attività scolastiche.



1.Cognome e nome                                                                                                                                              

�rapporto di parentela � rapporto di amicizia

Indirizzo                                                                                                                  n. telefono                                        

1.Cognome e nome                                                                                                                                              

�rapporto di parentela � rapporto di amicizia

Indirizzo                                                                                                                  n. telefono                                        

1.Cognome e nome                                                                                                                                              

�rapporto di parentela � rapporto di amicizia

Indirizzo                                                                                                                  n. telefono                                        

1.Cognome e nome                                                                                                                                              

�rapporto di parentela � rapporto di amicizia

Indirizzo                                                                                                                  n. telefono                                        

SOLLEVANO
in ogni caso il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sul
minore, dal momento della discesa dallo scuolabus.

La presente dichiarazione ha validità sino alla conclusione dell'a.s. __________________

Firma di entrambi i genitori o affidatari

________________________________
Data____________________

__________________________________________

Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del Regolamento
UE 2016/679, ai soli fini del procedimento per cui sono stati richiesti.

Firma di entrambi i genitori o affidatari
Data ____________________ ________________________________

________________________________

Allegare copia di un documento di riconoscimento dei genitori o affidatari dichiaranti.


