
 

 
 

AL COMUNE DI GANDOSSO E ALLA DITTA APPALTATRICE DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO 
  

 
 
Oggetto: Autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico ai sensi dell'art. 

19- bis del D.L. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con L. 172 del 2017. 
 

I sottoscritti e genitori o 

affidatari di residente a 

in Via 

che frequenterà la classe 

della primaria 

n. 
anno scolastico 2022/2023 

(in relazione all'età si consiglia l'accompagnamento da 
parte di un adulto per gli alunni delle classi I e II della 
scuola Primaria) 

          della secondaria di 1° 
 

DICHIARANO 
 
1) di essere consapevoli che, in base all'art. 591 del Codice Penale, viene punito chiunque abbandona una 

persona minore degli anni quattordici della quale abbia la custodia e/o cura; 
2) di essere consapevoli che, dopo la discesa dall'autobus del servizio di trasporto scolastico, l'obbligo di 

custodia e cura del minore ricade interamente sulla famiglia; 
3) di essere nell'impossibilità di garantire la propria presenza o quella di altro soggetto maggiorenne alla 
fermata dell'autobus; 
4) di aver valutato le caratteristiche del percorso dalla fermata all'abitazione ed i potenziali pericoli e che tale 
percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di traffico relativo; 
5) di aver valutato la capacità psicofisica di usufruire autonomamente del servizio di trasporto scolastico ed il  
comportamento del/la proprio/a figlio/a, nonchè la capacità del/la medesimo/a di evitare situazioni a rischio; 
6) che il/la proprio/a figlio/a conosce il tragitto dalla fermata dell'autobus del servizio di trasporto scolastico 

all'abitazione e che è stato/a opportunamente addestrato/a a percorrerlo autonomamente a piedi, senza 

accompagnatori, nel rispetto della segnaletica stradale e del corretto comportamento da osservare; 
7) di aver dato chiare istruzioni affinchè il minore rientri direttamente a casa, senza divagazioni; 
8) che il minore troverà qualcuno ad accoglierlo al ritorno presso la propria abitazione. 

AUTORIZZANO 
 
l'utilizzo autonomo del servizio di trasporto scolastico da parte del/la figlio/a considerato che: 
a) il/la figlio/a è stato adeguatamente istruito sul percorso e sulle cautele da seguire per raggiungere 

l'abitazione o il posto dagli stessi indicato; 
b) il/la figlio/a si sposta autonomamente nel contesto urbano senza mai essere incorso in incidenti o problemi; 
c) il percorso dalla fermata dell'autobus del servizio di trasporto scolastico all'abitazione non presenta rischi 

specifici o particolari. 

SI IMPEGNANO 

- a dare istruzioni affinchè il/la proprio/a figlio/a: 
a1) assuma un comportamento diligente e responsabile nel percorso casa-scuola e viceversa; 

b1) rientri direttamente all'abitazione senza divagazioni; 
- a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/la proprio/a figlio/a per evitare eventuali pericoli e 

affinchè, arrivato/a all'abitazione, trovi la dovuta accoglienza; 
- a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti, il rispetto degli 
altri e del codice della strada; 
- a ritirare personalmente il minore alla fermata, su richiesta della ditta appaltatrice del servizio di trasporto 
scolastico o qualora si rendesse necessario per il variare delle condizioni di sicurezza (modifica della viabilità, 

 



 
 
condizioni metereologiche particolarmente avverse, ecc.); 
- a comunicare tempestivamente, in forma scritta, ogni modifica in merito ai dati sopra dichiarati che dovesse 
intervenire successivamente alla consegna della presente dichiarazione. 

 
SOLLEVANO E/O ESONERANO 

in ogni caso la ditta appaltatrice del servizio di trasporto scolastico ed il Comune di Gandosso da ogni e 
qualsiasi responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori, in partenza nella salita e discesa dal 
mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche e nel tragitto 
dall'uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa. 

La presente dichiarazione ha validità sino alla conclusione del corrente ciclo di studi di scuola (indicare il grado di 

istruzione) primaria_________________________ secondaria___________________________. 
 

Data Firma di entrambi i genitori o affidatari 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.03 n. 196, e s.m.i. i sottoscritti dichiarano di essere informati: 
1. dei diritti contemplati dall’art. 7 del citato Decreto Legislativo 196/2003; 
2. che i dati forniti con la presente, il cui conferimento è obbligatorio pena l’impossibilità di soddisfare la richiesta, saranno 
trasmessi all'appaltatore del servizio di trasporto scolastico responsabile del trattamento dei dati, e saranno trattati dal 
medesimo nel rispetto della normativa vigente. 
 

Data Firma di entrambi i genitori o affidatari 
 
 
 
allegare copia di un documento di identità di almeno un genitore o affidatario dichiarante 
 
 

Il sottoscritto genitore dichiara di essere (cancellare la voce che non interessa): 
 
Divorziato / Separato Affido congiunto SI NO 

Firma dei genitori/tutore 

Ai sensi dell'art. 155 del codice civile, poichè anche in caso di affido congiunto, le decisioni importanti relative 

all'istruzione sono assunte di comune accordo, si richiede la firma di entrambi i genitori. 

Nell'impossibilità di acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori il sottoscritto, consapevole delle  
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR  
445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità  
genitoriale di cui agli artt. 316, 337, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di  
entrambi i genitori. 

Firma del genitore  _____________________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.03 n. 196, e s.m.i. il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato: 
1. dei diritti contemplati dall’art. 7 del citato Decreto Legislativo 196/2003; 
2. che i dati forniti con la presente, il cui conferimento è obbligatorio pena l’impossibilità di soddisfare la richiesta, saranno  
trasmessi all'appaltatore del servizio di trasporto scolastico e saranno trattati dal medesimo nel rispetto della normativa  
vigente. 
 
 

Data Firma 
 


