Al Comune
Ufficio scolastico
CASALE SUL SILE
LIBERATORIA per gli alunni della scuola secondaria - autocertificazione per minori di 14 anni

– A.S. 2018/2019
I sottoscritti____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Nati il _________________________a_____________________________________

e il _________________________a_______________________________________
residenti in Casale sul Sile / ___________________________________________________
via_________________________________________________________________N° ________
Documento

d'identità

Documento d'identità

_______________________________________________________
_________________________________________________________

Numero di telefono di casa/cellulare ________________________________________________
genitori /tutore di__________________________________________________ iscritto alla classe
_____ sez. ____________ scuola secondaria di primo grado “Gramsci” (settembre 2018)
Consapevoli della responsabilità che si assumono e delle sanzioni stabilite dalla legge nei
confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni previste dall’art 46 del D.P.R. 445/2000,
Visti gli artt. 2043, 2047 e 2048 del codice civile,
Visto l’art.591 del c.p.,
Richiamato l’art. 19 bis del Decreto Legge n. 148 del 16.10.2017 convertito in Legge nr. 172 del 4
dicembre 2017,
AUTORIZZANO
in considerazione dell’età, del grado di autonomia del proprio figlio e dello specifico contesto,
nell’ambito di un processo di auto responsabilizzazione,
il Comune, in qualità di ente gestore del servizio di trasporto scolastico (attualmente svolto dalla
Ditta Euro Tours di Mogliano Veneto) a che il loro figlio usufruisca del servizio stesso in modo
autonomo cioè a percorrere il tragitto da casa alla fermata dello scuolabus e viceversa, ad
accedere alla fermata predisposta (e indicata nella domanda di trasporto scolastico) per il servizio
di SCUOLABUS senza la presenza dei genitori o di un maggiorenne autorizzato, sia all’andata
che al ritorno dalle attività scolastiche
SOLLEVANO ed ESONERANO

Dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal
mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata l’Amministrazione Comunale di Casale sul Sile e
la ditta EURO TOURS di Mogliano Veneto incaricata del servizio di trasporto scolastico.

Casale sul Sile ,___________________________

il Dichiarante,_____________________________

il Dichiarante,_____________________________

(Firma leggibile e per esteso di entrambi i genitori)

ALLEGATI: copia carta identità di entrambi i Genitori

