TRASPORTO SCOLASTICO
Liberatoria discesa autonoma studenti
minori di anni 14
I Sottoscritti (genitori o esercenti la responsabilità genitoriale)
-

Cognome _______________________________ nome __________________________________
residente a __________________________ in via ______________________________________
tel.__________________________________ e-mail ____________________________________

-

Cognome _______________________________ nome __________________________________
residente a __________________________ in via ______________________________________
tel.__________________________________ e-mail ____________________________________

in qualità di genitori degli alunni:
1.

______________________________________ nato/a a __________________ il ____________
Iscritto per l’a.s. 2022/2023 alla scuola Primaria/Secondaria Classe __________

2.

______________________________________ nato/a a __________________ il ____________
Iscritto per l’a.s. 2022/2023 alla scuola Primaria/Secondaria Classe __________
IN CONSIDERAZIONE

•
•
•
•

dell’età dell’alunna/o;
del suo grado di autonomia;
dello specifico contesto del percorso fermata dello scuolabus-casa, alla/o stessa/o noto;
del fatto che il minore è dotato dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo dalla
fermata dello scuolabus a casa in sicurezza
AUTORIZZANO

ai sensi dell’art. 19-bis, comma 2, Legge 4 dicembre 2017, n. 172, il Comune di Sondalo e il soggetto
gestore del trasporto scolastico, a consentire la discesa autonoma dallo scuolabus e il rientro autonomo
al domicilio del minore sopraindicato.
La presente liberatoria vale solo per l’anno scolastico 2022/2023.
Dichiarano di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art 75 del P.D.R. n. 445 del 28/12/2000
sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art.71 del citato D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
Con la sottoscrizione dichiarano di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento
europeo UE 2016 679, in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti tramite la
presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e
per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data ____/____/________
Firma genitore 1 __________________________________________*
Firma genitore 2 __________________________________________*

Nel caso di un solo genitore firmatario:
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dall’art. 76
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità dichiara di aver effettuato la
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,
337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Data ____/____/________ Firma del genitore ____________________________*

* Allegare fotocopia del documento di identità dei firmatari e delle persone delegate

