Al Comune di Musile di Piave
Ufficio Istruzione
Alle ditte appaltatrici del
Servizio di Trasporto Scolastico
MARCON R.D.M. S.r.l.
ATA di Antoniazzni G. & C. Snc
APA Tours S.n.c.
tramite il Comune di Musile di Piave
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL’USO IN AUTONOMIA DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO
(integrazione alla domanda di iscrizione al Servizio di Trasporto Scolastico)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
residente a ________________________ in via ______________________________ n._________
tel. n. _____________________ e-mail ________________________________________________
in relazione alla domanda di iscrizione al Servizio di Trasporto Scolastico per l’a. s. 2021/2022
presentata per l’alunno/a sotto indicato/a ed in qualità di genitore/tutore del/della minore:
cognome _______________________________ nome ____________________________________
nato/a a ________________________________________ il _______________________________
frequentante per l’anno scolastico 2021/2022 la seguente scuola:
Scuola Secondaria di I° grado “E. Toti” di Musile di Piave classe _______________________
DICHIARA E SOTTOSCRIVE
1. di essere a conoscenza della norma prevista dall’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148, convertito in Legge 4 dicembre 2017, n. 172;
2. che il/la 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 e rimanendo
comunque responsabile del/la 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;
AUTORIZZA
le Ditte appaltatrici del servizio di trasporto scolastico “Marcon R.D.M. S.r.l. – ATA di Antoniazzi
G. & C. S.n.c. – A.P.A. Tours S.n.c.” affinché il/la proprio/a figlio/a, 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.
Data ___/____/____

Firma
Il/La dichiarante
__________________________

(allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità della persona che firma)

