
   
 
 

 

 

AREA 2  
AFFARI GENERALI e POLIZIA MUNICIPALE 

COMUNE DI BIBBONA 
Provincia di Livorno 

  

MODULO  

PRESENZA ADULTO ALLA FERMATA 

                A.S. …………. 

Il sottoscritto/a………….....…………………………………………………………………. 

esercente la patria potestà del minore: 

cognome e nome………………….....…………………………............................................... 

frequentante la scuola ……………………………………………… classe ………………… 

DICHIARA 

- di impegnarsi, assumendosi qualsiasi responsabilità penale e civile, ad: 

essere presente alla fermata al momento della salita e/o discesa dello scuolabus; 

 autorizzare l’autista, in assenza del sottoscritto/a, a lasciare il minore alla fermata 

designata alle persone maggiorenni di seguito indicate: 

nominativo               recapito telefonico       estremi docum. d'identità 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

- di essere consapevole che una volta che l’alunno/a è sceso dal mezzo il dichiarante resta 

penalmente e civilmente responsabile di quanto possa accadere al proprio figlio nel tratto 

dall’abitazione alla fermata e viceversa. 

- di essere a conoscenza che il Responsabile del procedimento è il dott. Stefano Ulivieri 

Responsabile dei Servizi Educativi e Scolastici e Diritto allo Studio; 

- che l'Amministrazione, il Responsabile e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel 

procedimento non sono responsabili per l'adozione di atti emanati in conseguenza di false 

dichiarazioni o documenti contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti 

dall'interessato. 



   
 
 

 

 

AREA 2  
AFFARI GENERALI e POLIZIA MUNICIPALE 

COMUNE DI BIBBONA 
Provincia di Livorno 

 

 

Data_______________       

         

Firme*    __________________________        __________________________ 

 

 

*Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando 

nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia 

firmata da un solo genitore, costui dichiara di aver effettuato la scelta con il consenso dell'altro genitore, 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente esclusione dal 

servizio, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. 

 

 

In caso di separazione o divorzio o altro atto giudiziario occorre la firma congiunta, altrimenti in 

caso di affidamento esclusivo la firma del solo affidatario, che si obbliga a comunicare al Servizio di 

Trasporto Scolastico del Comune eventuali successive variazioni dell'affido. Allegare il documento 

d'identità di entrambi. 

  
 

 


