AL COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

LIBERATORIA PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. _____/_____
(ai sensi dell’art. 19 bis del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito in legge 4 dicembre
2017, n.172)
(Da presentare solo da parte dei genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado.)
Il sottoscritto/a___________________________________________________________(cognome
e nome) nato a__________________________________ il__________________
cellulare_________________
Il sottoscritto/a___________________________________________________________(cognome
e nome) Nato a__________________________________ il__________________
cellulare_________________

In qualità di:
◊ genitori ◊ tutori ◊ affidatari del minore

_______________________________________________________________(cognome e nome
del minore)
Nato a _______________________________________il___________________Residente in __
____________________________________ Via _____________________________________
Alunno della scuola
_______________________________________________________________________ Classe
_________________, iscritto al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico______/_____.
Preso atto dell’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre
2017, n. 172, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla
disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5
Dicembre 2017;
Considerato che il minore sopra nominato, in considerazione della sua età, del grado di autonomia e
dello specifico contesto è in grado di circolare in piena autonomia nel tragitto da casa alla fermata
dello scuolabus e ritorno senza l’accompagnamento di alcun adulto e nel rispetto delle norme per la
circolazione.

Per le ragioni sopra esposte, con la presente i sottoscritti:
AUTORIZZANO
Il Comune di Anguillara Sabazia e la Ditta Appaltante gestore del trasporto scuolabus, affinché il
minore utilizzi in modo autonomo il servizio di trasporto scolastico e possa salire o scendere dallo
scuolabus senza la propria presenza o di altra persona maggiorenne all’uopo delegata al ritiro,
esonerando l’Amministrazione e il personale adibito alla vigilanza sul mezzo del trasporto
scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento di vigilanza nella salita e discesa del
mezzo.

Si allega fotocopia dei documenti di entrambi i genitori.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo,
nonché del D.Lgs n. 196/2003 per le disposizioni non compatibili con il Regolamento medesimo,
con la sottoscrizione del presente modulo si acconsente al trattamento dei dati personali secondo le
modalità e nei limiti di legge.
Il presente modulo compilato e sottoscritto va inviato al protocollo del Comune Di Anguilla Sabazia
ai seguenti indirizzi di posta:
PEC: comune.anguillara@pec.it
E-mail: anguillara@comune.anguillara-sabazia.roma.it

In fede
Il Padre _______________________________
La Madre _____________________________
Il Tutore /affidatario ____________________

