Al Comune di Tregnago
Piazza Massalongo 1
TREGNAGO
mail: segreteria@comune.tregnago.vr.it

Il sottoscritto...................................................................................................................
nato a …………………………………………………………………il .......................................................
e residente in ……………………………………………………..Via .....................................................
documento di riconoscimento…………………………………………………… n. ..................................
rilasciato da …………………………………………………………….con scadenza .................................
in caso di potestà genitoriale disgiunta riportare i dati di cui sopra anche per l’altro genitore
firmatario

Il sottoscritto...................................................................................................................
nato a …………………………………………………………………il .......................................................
e residente in ……………………………………………………..Via .....................................................
documento di riconoscimento…………………………………………………… n. ..................................
rilasciato da …………………………………………………………….con scadenza .................................
genitore/i esercente/i la patria potestà o affidatario/i o tutore/i dell’alunno
................................................................................. nato a ..........................................
il ................................................... residente in ..............................................................
Via................................................................................frequentante la classe ..................
della scuola ....................................................................................................................
Visti:
gli artt. 2046, 2047 e 2048 del Codice Civile
l’art. 591 del Codice Penale
l’art. 19 bis del D.L. 16.10.2017 n. 148 (convertito con modificazioni dalla legge 04.12.2017 n.
172)
essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile;

considerata l’età del proprio figlio, la sua maturità psicologica, il livello di autonomia personale e la
capacità di evitare situazioni di rischio;
valutate attentamente le condizioni ambientali e di contesto la distanza casa/fermata scuolabus e
non ravvisando alcun elemento di pericolosità prevedibile;
nell’ambito di un processo rivolto all’auto responsabilizzazione del minore;
AUTORIZZA
il proprio figlio ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico.
L’autorizzazione rilasciata al Comune di Tregnago esonera dalla responsabilità connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla
fermata utilizzata, sia in andata che al ritorno, così come previsto dalla legge 12/2017.
La presente autorizzazione è valida fino al termine dell’anno scolastico 2018/2019.
Luogo e data ____________________
firma per esteso del genitori o tutore
_______________________________
eventuale firma per esteso dell’altro genitore (*)
____________________________________
(*) in caso di sottoscrizione di uno solo degli esercenti la potestà genitoriale, con la presente sottoscrizione il firmatario
dichiara di esercitare congiuntamente tale potestà, ovvero di essere l’unico esercente la stessa, esonerando da ogni
responsabilità il Comune di Tregnago per ogni atto conseguente alla mendace affermazione. In caso di esercizio della
potestà disgiunta sarà indispensabile la sottoscrizione di entrambi i genitori esercenti tale potestà.
In caso di mancato consenso, si intende che l’alunno non potrà usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto
scolastico.

