Al COMUNE
di TREPPO GRANDE
Piazza Marconi, 3
33010 Treppo Grande
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
Nato a ___________________________il ______________ e residente in ___________________________
Via/Piazza ______________________________________ n. _____ Tel._____________________________
e
La sottoscritta ___________________________________________________________________________
Nata a ___________________________il _____________ e residente in ____________________________
Via/Piazza ______________________________________ n. _____ Tel._____________________________

In qualità di genitori e/o affidatari e/o tutori/e esercenti la responsabilità genitoriale dell’alunno
_______________________________________________________________________________________
Nato a ___________________________il ______________ e residente in ___________________________
Via/Piazza ______________________________ n. _____
Frequentante la Scuola __________________________________________________________
Anno Scolastico _____________________classe______________________________________
Fruitore del servizio di trasporto scolastico del Comune di Treppo Grande,
Visto l’art. 19 bis Dl 16 ottobre 2017 n. 148 convertito con modificazioni dalla Legge L. 4 dicembre 2017 n.
172,
Essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile ma essendo
impossibilitati a garantire la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne autorizzato a prendere in
custodia il proprio figlio alla fermata dello scuolabus;

AUTORIZZANO
L’amministrazione comunale a consentire l’utilizzo in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico da
parte del minore, senza la presenza di un soggetto adulto che lo prenda in consegna per raggiungere la
propria abitazione.

ESONERANO
in tal senso l’Amministrazione comunale, la ditta affidataria del servizio di trasporto scolastico e il personale
dipendente della stessa, nonché il personale comunale/volontari adibito alla vigilanza sul mezzo del trasporto
scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza
minore ad un genitore o altra persona adulta autorizzata.

SI IMPEGNANO
•

a dare istruzione al minore affinché rientri autonomamente al proprio domicilio;

e dell’affidamento del

•

ad informare tempestivamente il comune di Treppo Grande qualora le condizioni di sicurezza abbiano
a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire la salita e discesa dal mezzo
di trasporto scolastico del minore senza accompagnatore.

Treppo Grande _____________________
In Fede

Il Padre _____________________________
La Madre ____________________________

Il tutore/affidatario ______________________

Si allega fotocopia dei documenti di identità di entrambi i genitori ovvero del tutore/affidatario

