
Al Comune di Marostica
Ufficio Pubblica Istruzione 
marostica.vi@cert.ip-veneto.net 

e p.c. Alla ditta Eurotours Srl 
OGGETTO:
Dichiarazione liberatoria all'utilizzo del servizio di trasporto scolastico in modo autono-
mo. Ai sensi dell’art. 19 bis  (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali
scolastici), Legge 4 dicembre 2017 , n. 172 . (Conversione in legge, con modificazioni, del de-
creto legge 16 ottobre 2017, n. 148). Autorizzazione uscita autonoma (L. 4/12/2017, n. 172). 

I sottoscritti:

COGNOME  e NOME:
  (del Padre o tutore legale)

NATO A: IL:

RESIDENTE A:

VIA: N.

RECAPITI TELEFONICI:

E-MAIL:

E
COGNOME  e NOME:
  (della madre)

NATO A: IL:

RESIDENTE A:

VIA: N.

RECAPITI TELEFONICI:

E-MAIL:

Quali genitori/tutori esercenti la patria potestà del minore:

COGNOME
(del figlio/a minore)

NOME
(del figlio/a minore)

NATO A: IL:

RESIDENTE A: IN VIA:                                               
N.

iscritto/a per l’A.S.  2022/2023    alla Scuola __________________________________________________
 ____________________________________, classe _________________________ Sez. _____________
 e utente del  servizio di  trasporto scolastico organizzato dal  Comune di  Marostica ed affidato alla ditta
EUROTOURS SRL di Mogliano Veneto (TV)

AUTORIZZANO
il Comune di Marostica - Ufficio Pubblica Istruzione - e la ditta Eurotours Srl ,ai sensi dell’art. 19 -bis del
D.L. 16/10/2017, n. 148 (convertito, con modificazioni, nella L. 4/12/2017, n. 172) , a consentire al proprio/a
figlio/a di percorrere  autonomamente il tragitto dalla fermata scuolabus a casa.



A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (art.26 del-
la Legge n. 15/1968, artt. 483, 495, 496 del Codice Penale), ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47

DICHIARANO

1. di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative del servizio di trasporto scolastico  e di cono-
scerne effettivamente gli orari;

2. di essere nell'impossibilità di provvedere personalmente o mediante persona maggiorenne delegata
alla presa in consegna del/della proprio/a figlio/a all'uscita dalla scuola e poi alla discesa dallo scuo-
labus;

3. di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a  - una volta sceso dallo scuo-
labus - percorre per raggiungere l’abitazione (o la scuola ) o il luogo da me indicato, compresi i po -
tenziali pericoli e di non aver rilevato situazioni di rischio;

4. di aver considerato l’età e valutato la necessità di avviare un percorso di autoresponsabilizzazione
del minore;

5. di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio sul percorso e le cautele da seguire per raggiunge-
re l’abitazione o il luogo da me indicato;

6. di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a ha capacità autonome di gestire se stesso e il conte-
sto ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della circo-
lazione stradale, evidenziando maturità psicologica, autonomia e adeguate capacità di attenzione,
concentrazione e senso di responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto;

7. che il/la minore abitualmente si sposta autonomamente nel contesto urbano senza esser mai incorso/a
in incidenti;

8. di essere consapevole che la presente autorizzazione esonera il personale comunale, scolastico e del -
lo scuolabus (autista e accompagnatore) dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’ obbligo
di vigilanza al termine del servizio di trasporto, anche nella salita e nella discesa dal mezzo di tra -
sporto e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata.

I sottoscritti si impegnano:
• a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare eventuali pe-

ricoli;
• a ricordare costantemente al/alla proprio/a figlio la necessità di mantenere comportamenti ed atteg-

giamenti corretti nel rispetto del codice della strada.
• ad informare tempestivamente il Comune qualora le condizioni di sicurezza si modifichino; 
• a ritirare personalmente il minore, su eventuale richiesta del Comune, qualora insorgano motivi di si -

curezza o situazione temporanee d’emergenza;

I sottoscritti autorizzano:

il Comune di Marostica, al trattamento dei dati contenuti nella presente domanda, come previsto dal regolamento europeo
679/2016 artt 13 e 14. Si informa che il responsabile del loro trattamento e conservazione è il dott. Gabriele dal Zotto. I dati
verranno trattati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del servizio richiesto e quindi verranno divul-
gati alla ditta appaltatrice per le medesime finalità. La loro conservazione avrà la durata di 6 mesi dal termine del ciclo scola-
stico obbligatorio. 

Data ___________
         Firma  di entrambe i genitori

                                                                                                 _____________________________
firma del padre

    
                                                                                                ______________________________

firma della madre

Allegare copia documento di identità di  entrambi  i genitori e/o tutore . 


