Da restituire entro e non oltre il 20/08/2022 a mezzo mail:
comune@pec.comune.bagnoli.pd.it
AL SINDACO
DEL COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA

Riservata agli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado
AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE AUTONOMAMENTE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO AI MINORI DI 14 ANNI – A.S. 2022/2023
D.L. n. 148/2017 - Legge di conversione n. 172 del 04/12/2017

Il/la sottoscritt___ (cognome e nome) ________________________________________________________________
residente a _________________________________(____) Via/Piazza_______________________________n._______
Cell.___________________________________________ mail _________________________________________________

Il/la sottoscritt___ (cognome e nome) ________________________________________________________________
residente a _________________________________(____) Via/Piazza_______________________________n._______
Cell.___________________________________________ mail _________________________________________________
rispettivamente genitori esercenti la responsabilità genitoriale / tutori / affidatari del minore:
(cognome e nome) _________________________________________________
ISCRITTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 ALLA SCUOLA DI SEGUITO INDICATA (barrare con una X e
completare classe e sezione)



PRIMARIA
CLASSE ___________ SEZIONE ______________



SECONDARIA 1° GRADO
CLASSE____________ SEZIONE ______________

Visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile;
Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980; V
Visto l’articolo 591 del C.P.;
Visto l’articolo 19 bis del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito in Legge il 4 dicembre 2017, n. 172 (in
G.U. 05/12/2017, n. 284);
Con riferimento alla domanda per il servizio di trasporto scolastico 2022/2023, consapevoli delle
responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la
propria personale responsabilità (Art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

DICHIARANO
di autorizzare il minore ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico esonerando
il Comune di Bagnoli di Sopra ed il personale adibito al trasporto scolastico dalla responsabilità connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dallo scuolabus e nel tempo di sosta alla
fermata utilizzata ed al ritorno dalle attività’ scolastiche e nel tragitto dall’uscita dalla scuola al mezzo di
trasporto scolastico e viceversa.

La presente autorizzazione è valida per la durata dell'intero ciclo scolastico

e SI IMPEGNANO
1. A valutare il processo volto all’autoresponsabilizzazione del minore, informando tempestivamente il
Comune di Bagnoli di Sopra qualora le condizioni si modifichino;

2. A ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti, nonché
il rispetto del codice della strada.
Data ____________________________
Firma (entrambi i genitori/tutori/affidatari del minore)

…………………………………………………

…………………………………………………
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003.

Firma (entrambi i genitori/tutori/affidatari del minore)
…………………………………………………

…………………………………………………
Allegati: documento di riconoscimento in corso di validità dei firmatari

