
AL COMUNE DI 
COLOGNA VENETA 
UFFICIO ISTRUZIONE

ALLA DITTA EURO TOURS

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL RIENTRO A CASA DEI FIGLI CON 
ETA' COMPRESA TRA I 14 ANNI ED I 18 NON ANCORA COMPIUTI E 
CONTESTUALE ATTO DI LIBERATORIA.

I sottoscritti:

1. ………………………………………………………………………………………………………

Nato/a a ………………………………………………………….il ………………………………………,

residente a ……………………………………..(……….) in …………………………………….n……..

C.F. ………………………………………………..  – Tel./cell……………………………………………..

2.  ………………………………………………………………………………………………………

Nato/a a ………………………………………………………….il …………………………………………,

residente a ……………………………………..(……….) in …………………………………….n………..

C.F. ………………………………………………..  – Tel./cell……………………………………………..

In qualità di genitori            tutori           soggetti affidatari

dell’alunno/a ……………………………………………………………………………………………………

Frequentante la classe ……… sez. ……… presso il Liceo “A. M. Roveggio” di Cologna Veneta,  i quali  
fruiscono per il proprio figlio del servizio di trasporto comunale;

Visti l'art.2048 del Codice Civile e l'art.591 del Codice Penale

Considerata la distanza e la collocazione della propria abitazione rispetto alla fermata dello scuolabus;

considerato che il percorso tra la fermata dello scuolabus e la propria abitazione non manifesta profili di  
pericolosità, rispetto al tipo di strade e di traffico relativo;

Esaminate tutte le situazioni di pericolo e/o rischio esistenti;

Valutato che il grado di maturazione del/la figlio/a appare tale da garantire piena comprensione da parte del  
minore del compito che deve svolgere da solo/a;

AUTORIZZANO

In qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale (o tutori o soggetti affidatari ai sensi della  
legge 4 maggio 1983, n. 184), del/la figlio/a, in considerazione dell'età di quest’ultimo/a, del grado di  
autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto all’autoresponsabilizzazione del 
minore,  IL  FIGLIO/A  sopra  generalizzato/a  ad  usufruire  in  modo  autonomo  del  servizio  di 
trasporto scolastico per il rientro a casa.



Con la presente autorizzazione i sottoscritti genitori ESONERANO il personale della ditta incaricata 
del trasporto e il Comune di Cologna Veneta da qualsiasi responsabilità dal momento dell’uscita 
dal  pulman,  ed  in  particolare  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.

I sottoscritti

SI IMPEGNANO

Ad informare tempestivamente la ditta incaricata e il Comune, qualora le condizioni di sicurezza sopra 
indicate dovessero modificarsi e intendessero revocare la presente autorizzazione.

Tale autorizzazione decorre dalla data di sottoscrizione sotto riportata ed è valida fino alla conclusione  
del corso degli studi del secondo ciclo d’istruzione, salve diverse disposizioni da parte dei genitori.

_______________________, lì …………………………………………..

FIRMA LEGGIBILE DEI GENITORI (o tutori, o affidatari)

x……………………………………………………………………..

x…………………………………………………………………….

IMPORTANTE:  IL  PRESENTE  MODELLO  DEVE  ESSERE  OBBLIGATORIAMENTE  COMPILATO  E 
SOTTOSCRITTO DA ENTRAMBI I GENITORI.

Allegare copia documento identità dei firmatari.


