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DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ’

TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________

residente a_____________________________in Via _____________________________________n. _____

tel. N.________________________________e-mail _____________________________________________

in qualità di genitore/tutore del minore________________________________________________________

nato a ___________________________________________________ il 

frequentante la classe ________________________ della scuola____________________________________

DICHIARA E SOTTOSCRIVE

1. di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 19 bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in

Legge 4 dicembre 2017, n. 172, i genitori, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione

dell’età,  del  grado di autonomia e dello  specifico contesto, possono rilasciare  agli  Enti  Locali  gestori  del

servizio,  autorizzazione  affinchè  gli  alunni  possono usufruire  in  modo autonomo del  servizio  di  trasporto

scolastico.  Detta  autorizzazione  esonera  l’Ente  Locale  e  gli  autisti  degli  scuolabus  dalla  responsabilità

connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza “nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla

fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche”;

2. che il figlio/a è in grado di ritornare autonomamente alla propria abitazione, avendo provveduto personalmente

a insegnare allo stesso a tornare a casa in assoluta sicurezza, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del

percorso fermata scuolabus-casa, della maturità del minore e del contesto territoriale, e rimanendo comunque

responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l’abitazione e la fermata.

3. di essere pienamente consapevole che per il periodo che intercorre dalla salita o discesa dallo scuolabus è a

piena responsabilità del genitore;
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4. di assumersi la  responsabilità  a titolo personale per le  conseguenze che dovessero derivare dalle suddette

azioni, sia civilmente che penalmente;
AUTORIZZA

la Ditta appaltatrice del servizio di trasporto scolastico affinchè il proprio figlio in considerazione dell'età, del 

grado di autonomia e dello specifico contesto utilizzi il servizio di trasporto scolastico senza la presenza di un 

genitore (o di chi ne fa le veci) sia all’andata che al ritorno.

Viggiano, _____/_____/_________

                            Firma

________________________________

(allegare fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore )

- I dati personali saranno trattati dall’Area Amministrativa per esercitare le funzioni previste dal D.Lgs. 

196/2003 e utilizzati per l’organizzazione, gestione e controllo del servizio di trasporto scolastico.

- L'interessato  autorizza:  il  trattamento,  la  pubblicazione,  la  divulgazione  dei  dati  contenuti  nella  presente

richiesta  al  fine  dell'organizzazione  e  per  il  puntuale  e  corretto  svolgimento  del  servizio  richiesto  e

l'utilizzazione degli stessi per finalità statistiche e di utilità sociale.

- L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. 196/2003.

Viggiano, _____/_____/_________

                            Il Dichiarante

________________________________
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