
TRASPORTO SCOLASTICO 2022/2023 

 

ESONERO DALLA RESPONSABILITA’ -Art. 19 bis, D.L. 148/2017 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

genitore/tutore legale dell’alunno/a __________________________________________________________ 

in riferimento alla domanda di iscrizione caricata online, con la presente dichiara: 

 di GARANTIRE LA PROPRIA PRESENZA ALLA FERMATA, rispettando gli orari stabiliti, al 

momento della salita e discesa del/la minore dallo scuolabus ovvero di DELEGARE al ritiro il/i seguente/i 

adulto/i (maggiorenne/i): ______________________________________________________ 

 di AUTORIZZARE L’UTILIZZO AUTONOMO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, senza la presenza 

del genitore, essendo 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 esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i 

soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di 

autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, 

possono rilasciare agli Enti Locali gestori del servizio autorizzazione affinché gli alunni possano usufruire 

in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico. Detta autorizzazione esonera il Comune di Miane, 

l’autista e la ditta che esegue il servizio “Autoservizi Battistuzzi” da ogni responsabilità connessa 

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

utilizzata, sia all’andata che al ritorno dalle attività scolastiche. A tal proposito dichiaro che mio figlio/a 

è in grado di ritornare autonomamente alla propria abitazione, avendo provveduto personalmente ad 

insegnare allo/a stesso/a a recarsi alla fermata abituale ed a tornare a casa in assoluta sicurezza, tenuto 

conto delle specifiche caratteristiche del percorso fermata scuolabus-casa, della maturità del/la minore e 

del contesto territoriale, dei pericoli prevedibili e imprevedibili che possono verificarsi durante il percorso. 

Rimanendo, io genitore, comunque responsabile del/la minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto 

compreso fra l'abitazione e la fermata, anche in relazione al rispetto delle regole di distanziamento sociale 

e in ordine all’obbligo di indossare eventuali dispositivi di sicurezza (es. mascherine) necessari per 

contenere contagio dal Covid-19. Dichiaro e mi impegno personalmente, a controllare i tempi di 

percorrenza e le abitudini del minore per evitare eventuali pericoli non previsti o non preventivabili e a 

provvedere ad accompagnare e/o ritirare personalmente il minore alla fermata qualora per motivi 

sopravvenuti mutino le condizioni di sicurezza e/o si verifichino situazioni temporanee di emergenza o/e 

su eventuale espressa richiesta della ditta Autoservizi Battistuzzi e/o del Comune. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28/2/2000 N. 445 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________sotto la propria personale 

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso 

di atti falsi, che le informazioni riportate nella domanda caricata online sono veritiere, ai sensi degli articoli 46 

e 47 del DPR n. 445/2000. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali forniti ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) per le finalità inerenti alla gestione dell’attività suindicata ed alla loro eventuale 

comunicazione a terzi esclusivamente per necessità correlate alle stesse finalità. 

 

(Luogo) ______________________, (Data)________________ 

 

        ____________________________________ 

Allego:  

• Documento di identità del dichiarante. 


