
AL COMUNE DI ASSISI 
UFFICIO SCUOLA E SPORT 

PIAZZA DEL COMUNE,10 
06081 ASSISI 

 
 
OGGETTO: Autorizzazione all’utilizzo autonomo del servizio di trasporto scolastico per i minori di 14 anni  
ai sensi dell’art. 19 bis del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 
172. 
 
Il sottoscritto/a___________________________________________________________(cognome e nome) 

Nato a__________________________________ il__________________ n. cellulare_________________ 

 

Il sottoscritto/a___________________________________________________________(cognome e nome) 

Nato a__________________________________ il__________________ n. cellulare_________________ 

In qualità di:  

☐ genitori esercenti la responsabilità genitoriale 

☐ tutori  

☐affidatari ai sensi della L. 184/1983 

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’A. S. 2021 – 2022 

 
DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

• di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 19 bis del D.L. 148/2017, convertito in Legge 04-12-2017, n. 
172, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in 
considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, 
nell’ambito di un processo volto alla loro auto responsabilizzazione, possono rilasciare agli Enti Locali 
gestori del servizio di trasporto scolastico, autorizzazione a che gli alunni possano usufruire in modo 
autonomo del servizio di trasporto scolastico. Detta autorizzazione esonera il Comune e l’appaltatore che 
esegue il servizio, 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 delle attività scolastiche; 

• di aver preso visione delle condizioni di utilizzo dello scuolabus, degli orari e di aver tenuto conto del 
percorso pedonale dalla casa alla fermata e viceversa; 

• che l’eventuale assenza di un adulto non espone mio/a figlio/a ad una prevedibile situazione di pericolo 
in quanto lo/a stesso/a è sufficientemente autonomo/a e prudente; 

• di aver provveduto al necessario addestramento e di aver verificato che il ragazzo/a è in grado di gestire 
tale situazione; 

• di impegnarsi a verificare che le suddette condizioni permangano; 
 



AUTORIZZANO 

Il Comune di Assisi e l’Impresa INI BUS di Ini Gaetano e C. sas, a che il minore usufruisca in modo autonomo 
del servizio di trasporto scolastico e possa salire e scendere dallo scuolabus senza la necessaria propria 
presenza o di altra persona maggiorenne all’uopo delegata a curarne il ritiro. 
 

ESONERANO 
 
Il Comune di Assisi e l’Impresa INI BUS di Ini Gaetano e C. sas 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. 
 
(NB: allegare fotocopia documento d’identità in corso di validità dei sottoscrittori) 
 
IN FEDE 
 
 
i genitori/tutori/affidatari 
 
Firma _________________________________________ 
 
Firma _________________________________________ 
 
Assisi li ___________________________ 
 
 
 
 

I sottoscritti genitori/tutori/affidatari dichiarano di aver letto l’informativa allegata sul trattamento dei dati 

personali. 

 
 
i genitori/tutori/affidatari 
 
Firma _________________________________________ 
 
Firma _________________________________________ 
 
 
Assisi li ___________________________ 
 


