
   
 
 

 

 

AREA 2  
AFFARI GENERALI e POLIZIA MUNICIPALE 

 

COMUNE DI BIBBONA 
Provincia di Livorno 

RICHIESTA SALITA/DISCESA AUTONOMA 

 DALLO SCUOLABUS A.S. _________/_________ 

(solo per gli utenti che frequentano la scuola secondaria di 1° grado) 

 

Il sottoscritt…………............…...…......……… Nato a ……..........……....il …........……C. 

F…….....…………. 

Residente a ………………………………..... in 

Via/Piazza…..........………….……………....……N°….......….. 

E 

Il sottoscritt…………............…...…......……… Nato a ……..........……....il …........……C. 

F…….....…………. 

Residente a ………………………………..... in 

Via/Piazza…..........………….……………....……N°….......… 

         CHIEDONO 

La salita e discesa autonoma dallo scuolabus alla fermata attribuita in qualità di genitori (o aventi la 

potestà) del minore: 

COGNOME E NOME 

______________________________________________________________________ 

frequentante la scuola secondaria di 1° grado_____________________________________ classe 

__________ 

  DICHIARANO 

 

- di aver visionato gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile; 

- di aver visionato l’art. 61 della legge n. 312 del 11/07/1980; 

- di aver visionato l’articolo 591 del Codice Penale; 

- di aver visionato l’articolo 19 bis del D.L. n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 4 

dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284); 

- di essere consapevole che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile; 

- che il proprio/a figlio/a è dotato/a di maturità psico-fisica per un rientro autonomo a casa in sicurezza; 

- che l’alunna/o conosce perfettamente il tragitto dalla fermata dello scuolabus all’abitazione e che lo può 

percorrere autonomamente senza accompagnatori; 

- di impegnarsi a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente senza divagazioni al domicilio 

indicato nel modulo di richiesta del servizio; 

- di impegnarsi ad informare tempestivamente l’Amministrazione Comunale, nelle forma consentite dalla 

legge, qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi o siano venute meno le condizioni che 

possano consentire la discesa autonoma del minore dallo scuolabus senza accompagnatori; 
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- di esonerare il Comune di Bibbona e il Gestore del servizio di trasporto scolastico dalla responsabilità 

connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo, nel tempo di sosta alla 

fermata utilizzata; 

- 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. 

 

Data  _________      

 

 

 

Firme    __________________________        __________________________ 

 

 

N.B. allegare documento d'identità dei dichiaranti.   
 


