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(DA COMPILARE IN STAMPATELLO) 

AL COMUNE DI BARASSO 
        UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI 

 
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE IN MODO AUTONOMO DEL SERVIZIO 
DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022.    
 
 

IL SOTTOSCRITTO/A: 
consapevole della propria responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, nel caso 
di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti ed uso di atti falsi e che, ai sensi dell’art. 75, decadrà dai 
benefici eventualmente ottenuti,            

 

COGNOME _______________________________________ NOME ______________________________________ 

 

NATO A ____________________________________________________ IL ________________________________ 
 

CODICE FISCALE _______________________________________________ RESIDENTE NEL COMUNE DI 

 

______________________________________ IN VIA __________________________________________ N.______ 

 
TELEFONO di CASA e CELLULARE _____________________________________________________________ 

 

E-MAIL ________________________________________________________________________________________ 

 

IN QUALITA’ DI GENITORE/TUTORE O SOGGETTO AFFIDATARIO DEL/I MINORE/I: 

 

 

COGNOME _______________________________________ NOME ______________________________________ 

 

NATO A ____________________________________________________ IL ________________________________ 

 
frequentante per l’Anno Scolastico 2021/2022  

❑ la CLASSE V DELLA SCUOLA PRIMARIA C. PEDOTTI DI LUVINATE  

❑ la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. FERMI DI COMERIO 

 

 

COGNOME _______________________________________ NOME ______________________________________ 

 
NATO A ____________________________________________________ IL ________________________________ 

 

frequentante per l’Anno Scolastico 2021/2022   

❑ la CLASSE V DELLA SCUOLA PRIMARIA C. PEDOTTI DI LUVINATE   

❑ la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. FERMI DI COMERIO 

 

 
COGNOME _______________________________________ NOME ______________________________________ 

 

NATO A ____________________________________________________ IL ________________________________ 

 

frequentante per l’Anno Scolastico 2021/2022  

❑ la CLASSE V DELLA SCUOLA PRIMARIA C. PEDOTTI DI LUVINATE   

❑ la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. FERMI DI COMERIO 

 

mailto:info@comune.barasso.va.it


AUTORIZZA 

 

il/i proprio/i figlio/i minore/i di 14 anni ad usufruire in modo autonomo del servizio di 
trasporto scolastico organizzato dal COMUNE DI BARASSO per l’intero anno scolastico 
2021-2022. 

 

A TAL FINE DICHIARA 
 

− di esonerare l’Amministrazione Comunale 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; 

− che l’altro genitore è a conoscenza e condivide pienamente il contenuto della presente 
liberatoria; 

− di essere a conoscenza del percorso che lo scuolabus effettua e del tragitto dalla 
discesa dal mezzo all’ingresso del plesso scolastico e specificato nell’allegata 
planimetria; 

− di essere a conoscenza del testo dell’art. 19-bis, comma 2, del D.L. N° 148/2017 così 
come convertito nella L. N° 172/20017 entrata in vigore in data 06.12.2017 e che di 

seguito si riporta integralmente: 

− «Art. 19-bis. (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici). 

– 2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, 
rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti 
affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera 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.» 

 

 

 

 
Barasso, .................................... 

IL DICHIARANTE 

 

…....………...…………………………………… 

(firma leggibile) 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
ALLEGATI: 
 
1) Fotocopia del documento di identità in corso di validità da allegare solo se la domanda non viene presentata 

direttamente dall’interessato all’ufficio protocollo. 


