
ALLEGATO C) 
 
 
 

Al Comune di San Mauro di Saline 
Piazza Marconi n. 1 – 37030 

 San Mauro di Saline (VR) 

 

 
OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE PER UTILIZZO AUTONOMO SERVIZIO DI TRASPORTO 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-2023. 

 
I sottoscritti: 

 

1)   cognome e nome …………………………………………………………………………………….……………………… 
 

nato/a il …………………………………… a ………………………………………………………………...(……….. .. ) 
 

residente a ………………………………….……………………………………………………..……...... ( .................. ...) 
 

via ………………………………………………………………..n. …… - C.F ……………….…………………………… 
 

Telefono*………………..…….…….………………….………………………………………………..…...……………... 
 

Indirizzo mail* …………………………………………………………………………..…………………………………… 
 

Indirizzo PEC: ……………………………………………………………………………………………………….……… 
 

 

 
2)   cognome e nome …………………………………………………………………………………………………………… 

 
nato/a il …………………………………… a ………………………………………………………………...(……….. .. ) 

 

residente a ………………………………….……………………………………………………..……...... ( .................. ...) 
 

via ………………………………………………………………..n. …… - C.F ……………….…………………………… 
 

Telefono*………………..…….…….………………….………………………………………………..…...……………... 
 

Indirizzo mail* …………………………………………………………………………..…………………………………… 
 

Indirizzo PEC: ……………………………………………………………………………………………………….……… 
 

  (*) i campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori 
 

 

quali genitori/tutori esercenti la potestà dell’alunno/a/i: 

 
 

1) …………………………………………………………………………….. nato/a il ……………………………………… 
 

a …………………………………………………………………. (……….) – C.F.: ……………………………………… 
 

iscritto alla CLASSE .......................................... della SCUOLA: 

 

PRIMARIA SECONDARIA DI ROVERE, V.SE 

 

2) …………………………………………………………………………….. nato/a il ……………………………………… 
 

a …………………………………………………………………. (……….) – C.F.: ……………………………………… 
 

iscritto alla CLASSE .......................................... della SCUOLA: 

PRIMARIA SECONDARIA DI ROVERE, V.SE



3) …………………………………………………………………………….. nato/a il ……………………………………… 
 

a …………………………………………………………………. (……….) – C.F.: ……………………………………… 
 

iscritto alla CLASSE .......................................... della SCUOLA: 

PRIMARIA SECONDARIA DI ROVERE, V.SE 

 
4) …………………………………………………………………………….. nato/a il ……………………………………… 

 

a …………………………………………………………………. (……….) – C.F.: ……………………………………… 
 

iscritto alla CLASSE .......................................... della SCUOLA: 

PRIMARIA SECONDARIA DI ROVERE, V.SE 

ai sensi degli artt. 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii. consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, in caso di controllo atto ad accertare le informazioni fornite; 

 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA, CIVILE E PENALE 

AUTORIZZANO 

essendo impossibilitati a garantire la propria presenza o quella di un’altra persona maggiorenne, il/i sopra 
specificato/i alunni/i, affinchè possa/no utilizzare in MODO AUTONOMO (da solo/i) il SERVIZIO DI 
TRASPORTO per l’intero ANNO SCOLASTICO 2022-2023 e pertanto che possa/no salire e scendere 
dallo scuolabus senza la presenza di alcun accompagnatore al punto di fermata. 

 

RILASCIANO AMPIA LIBERATORIA 

al Comune di San Mauro di Saline, consapevoli che in base all’art. 591 del Codice Penale, viene punito 
chi abbandona minori di anni quattordici, di esonerare l’autista dall’obbligo di vigilanza nella salita e 
discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, sia nel percorso di andata che di ritorno, 
nonché da ogni responsabilità per fatti dannosi che possano derivare dopo la discesa dal mezzo o negli 
eventuali tempi d’attesa. 

 

DICHIARANO 

di accettare senza condizione o riserva alcuna e di essere pienamente consapevole a tutti gli 
effetti di legge: 
▪ delle disposizioni organizzative stabilite dal Comune di San Mauro di Saline ed in particolare di quanto stabilito 

dall’art. 19-bis, comma 2 del D.L. 16/10/2017, n. 148 convertito con modificazioni in Legge 04/12/2017, n. 172; 
▪ che sono responsabili del/i minore/i nel tratto compreso fra la fermata dello scuolabus e l’abitazione; 
▪ che in relazione all’età, gli alunni almeno della classe prima a seconda della scuola primaria, dovrebbero essere 

comunque accompagnati; 
▪ di aver valutato con attenzione le caratteristiche del tragitto che il/i minore/i dovrà/nno percorrere per raggiungere 

a piedi il punto di fermata, sia all’andata che al ritorno, il quale non presenta rischi specifici o particolari; 
▪ che il/i minore/i conosce/cono il tragitto per arrivare al punto di fermata sia nel percorso di andata che di ritorno 

e che lo ha già percorso autonomamente; 
▪ che il/i minore/i ha/nno maturato, attraverso una specifica preparazione, competenze motorie, capacità attentive 

e di valutazione dei pericoli, sufficienti per rincasare autonomamente; 
▪ di aver valutato le caratteristiche del percorso del punto di fermata, dei potenziali pericoli e di non aver rilevato 

possibili situazioni di rischio; 
▪ di impegnarsi a dare chiare istruzioni affinché il/i minore/i rientri/no direttamente alla residenza, senza 

divagazioni; 
 

 



▪ di impegnarsi ad informare tempestivamente il Comune e la Ditta esterna affidataria del servizio qualora le 
condizioni di sicurezza si modifichino o vengano meno le condizioni che possano consentire l’utilizzo senza 
accompagnatori del trasporto scolastico da parte del minore; 

▪ che il/i minore/i potrebbe/ro sostare nel punto di fermata anche per diversi minuti prima dell’arrivo a scuola; 
▪ che desiderano promuovere il processo di auto responsabilizzazione del/i minore/i; 

 
 

 
Luogo e data ……………………………………. 

 
 

IN FEDE 
Firma dei dichiaranti 

 

 
1) ………………………………….. 

 
 

2) ………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI: 

▪ Copia documenti di identità validi dei sottoscrittori dichiaranti;



 


