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In allegato alla dichiarazione di

Codice fiscale

Autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto
scolastico

Il sottoscritto genitore, tutore o affidatario
Cognome Nome Codice Fiscale

Data di nascita Sesso Luogo di nascita Cittadinanza

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Scala Interno SNC CAP

Telefono cellulare Telefono fisso Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata

del bambino
Cognome Nome Codice Fiscale

Data di nascita Sesso Luogo di nascita Cittadinanza

frequentante la Scuola Media di Aiello del Friuli
Classe Sezione

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA
di autorizzare il proprio figlio ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico senza la presenza dei
genitori o di un maggiorenne autorizzato, sia all’andata che al ritorno delle attività scolastiche; pertanto dichiara

di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 16/10/2017, n.148, art. 19 bis, com. 2 convertito
in Legge 04/12/2017, n.172
di aver valutato che il minore sopra nominato ha raggiunto a nostro giudizio un livello di maturità psicofisica e di
responsabilità tale da poter circolare in piena autonomia per la strada nel tragitto dalla fermata dello scuolabus a
casa
di ritenere che il minore ha dato prova di saper percorrere il tragitto predetto senza l’accompagnamento di alcun
adulto e nel rispetto delle norme per la circolazione



di ritenere il minore in grado di rendersi responsabile dei propri comportamenti dal momento della discesa dallo
scuolabus
di aver valutato la non necessità della propria presenza alla fermata dello scuolabus per il ritiro del minore o di altra
persona maggiorenne delegata
di rivendicare nei confronti dell’ente che gestisce il trasporto scolastico il diritto del minore all’autonomia di
movimento, nonché il diritto dei sottoscritti, in quanto genitori, tutori o affidatari, a vedere riconosciuto e valorizzato
il percorso di crescita e maturazione che il ragazzo/a sta effettuando anche mediante l’esercizio della propria
azione educativa

DICHIARA INOLTRE
di aver effettuato la scelta o richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli
articoli 316, 337-ter e 337-quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori

San Vito al Torre

Luogo Data Il dichiarante


