Al Comune di Mediglia

OGGETTO: Liberatoria uscita studenti minori di 14 anni nell’utilizzo del trasporto scolastico
Il/la sottoscritto/a ___________________________, nato a _______________, il __________ e residente in
_________________________ - Via _______________________________,
IN ACCORDO CON
Il/La sottoscritto/a ___________________________, nata a ________________, il __________ e residente
in ________________________________ - Via _______________________________,
GENITORI ESERCENTI LA PATRIA POTESTA’/AFFIDATARIO/TUTORE
di __________________________________________ nato/a a _____________________________ il
_____________ e residente in ________________________________ - Via
_______________________________, frequentante la classe ___, sez. ____, della scuola
_______________________ del plesso di _____________________ ____________________, regolarmente
iscritto al servizio di trasporto scolastico per l’A.S. 2021/2022;
VISTI gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile; l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980; l’articolo 591 del
C.P.; l’articolo 19 bis del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017,
n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284).
Essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile;
a) dichiarano di essere impossibilitati di garantire alla fermata del pullman, come da D.L. 148 del 2017
articolo 19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne;
b) descrivono il tragitto pullman – casa………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
e dichiarano che il minore lo conosce e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori;
e) si impegnano a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi considerato;
f) si impegnano ad informare tempestivamente l’Amministrazione Comunale qualora le condizioni di
sicurezza abbiano a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita dal
pullman del minore senza accompagnatori;
g) Con la presente liberatoria si esonera dalla responsabilita’, l’Amministrazione Comunale e la Ditta
incaricata del trasporto, relativa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e
nel percorso dal pullman a casa dello studente.
Mediglia, li ________________________
Firma del 1° genitore ______________________ 2° genitore ____________________________
**************************************************************************************
Qualora risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia
irreperibile, “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, sollevando l’Amministrazione
Comunale da ogni responsabilità derivante dalle predette dichiarazioni , dichiara di aver effettuato la
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337
ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”; cioè la richiesta viene
fatta anche a nome del genitore che non ha firmato indipendentemente dal fatto che sia stato edotto o
meno della presente richiesta.

(Allegare fotocopia carta d’identità)

Firma__________________________________

