Città di Minerbio
Provincia di Bologna

AL COMUNE DI MINERBIO
5° SETTORE SERVIZI
ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’

Io sottoscritto _________________________________________________________
genitore di ___________________________________________________________
frequentante la classe ________ della scuola ________________________________
iscritto al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2018/2019 , con fermata Ritorno
nr ________________________________
AUTORIZZA
ai sensi del D.L. 148/2017, art. 19-bis, così come modificato dalla Legge di conversione n.
172/2017, che il suddetto minore di 14 anni fruisca autonomamente del servizio di trasporto
scolastico.
A tal fine
DICHIARA
di non ravvisare particolari situazioni di pericolo e di ritenere, in considerazione dell'età, del
grado di autonomia e dello specifico contesto,nell'ambito di un processo volto
all'autoresponsabilizzazione, compatibile tale attività con il minore di cui è/sono responsabile/i;
di essere consapevoli che il minore sarà lasciato alla fermata assegnata, perché rientri
autonomamente alla propria abitazione; per fatti che possono accadere dopo la discesa del
proprio figlio/a dallo scuolabus, di esonerare dalla responsabilità connessa all'adempimento
dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata
utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche, il soggetto gestore del servizio, l'eventuale
accompagnatore e il Comune.
FIRMA
Minerbio, _____________

__________________________

Allegare copia del documento del genitore richiedente
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 (artt. 13 e 7), si informa che i dati forniti saranno utilizzati, conservati e trattati, per i fini
istituzionali del servizio; il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e dei relativi
adempimenti; il dichiarante può esercitare il diritto di accesso, modifica, aggiornamento e cancellazione dei dati; titolare del
trattamento dei dati è il 5° Settore del Comune di Minerbio; responsabile del trattamento è il Responsabile del 5° Settore.
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