
Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.28/12/2000 n.445

Oggetto : Richiesta discesa autonoma dallo scuolabus per gli studenti della scuola secondaria 
di I° grado (medie) - anno scolastico 2018/2019 – Allegato A

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI BERTIOLO

Il/La sottoscritto/a _______________________ genitore dell’alunno/a _________________________

iscritto/a alla classe_____________sez.________________della scuola Sec. di I° grado “G. Bianchi”

residente a _____________________________ in via _____________________________n. ______

avendo  preso  visione  del  Regolamento  del  Trasporto  scolastico  del  Comune  di  Bertiolo  e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci;

DICHIARA
sotto la propria responsabilità che la/il propria/o figlia/o ha le capacità psicofisiche per raggiungere la 
propria abitazione autonomamente e che il tragitto da percorrere non presenta motivi di pericolosità 
per il minore, come di seguito riportato: 

barrare le caselle     SI     NO

dalla fermata dello scuolabus a casa il tragitto è senza  punti e passaggi che possono 
ritenersi pericolosi?

<> <>

dalla fermata dello scuolabus a casa il tragitto da percorrere   presenta traffico? <> <>

dalla fermata dello scuolabus a casa il tragitto da percorrere  presenta 
attraversamenti della carreggiata?

<> <>

lungo il tragitto c'è sufficiente visibilità? <> <>

il percorso fermata scuolabus – casa è stato effettuato altre volte? <> <>

conosce bene il tragitto da percorrere e le zone adiacenti? <> <>

è stata/o addestrata/o sulle norme e comportamenti da tenersi secondo i criteri di 
sicurezza?  

<> <>

DICHIARA INOLTRE: barrare

• di essere consapevole che la vigilanza sui minori,  al di fuori del servizio di 
trasporto scolastico, è di competenza della famiglia;

<>

• di essere impossibilitati, per motivi di lavoro, a ritirarlo alla fermata o delegare 
un soggetto maggiorenne a tale scopo; <>

• di essere disposti a collaborare con il Comune per la tutela e la prevenzione 
dei rischi del minore; <>

• che la presente richiesta non espone la/ il propria/o figlia/o ad una prevedibile 
situazione di pericolo; <>

• di aver verificato che è in grado di compiere il tragitto per cui è stata richiesta 
l'autorizzazione; <>

• che la/il figlia/o, arrivata/o a casa, troverà la dovuta accoglienza; <>

CHIEDE 

che a partire dal giorno___________________ e per tutto l’anno scolastico in corso (ferma restando 
la possibilità di revoca scritta della presente richiesta) la/il propria/o figlia/o venga fatta/o scendere alla 
fermata  dello  scuolabus  di  __________________________________  anche  in  assenza  di  una 
persona adulta per recarsi autonomamente alla propria abitazione, assumendosi ogni responsabilità 
al riguardo (art.19bis D.L. n. 148 del 16/10/2017 convertito in L. 172 del 04/12/2017).

Allegato alla domanda per l'accesso al servizio di trasporto scolastico

FIRMA (del Genitore o di chi ne fa le veci) ___________________________________


