Spett.le
COMUNE DI LABICO
Servizio Pubblica Istruzione
Via G. Matteotti, 8
00030 – Labico (RM)

DICHIARAZIONE DI MANLEVA
(Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 smi)
Il /la sottoscritto/a
Residente in

Prov.

via

Nato/a a

Prov.

C.f.

Residente in

Prov.

via

Nato/a a

Prov.

C.f.

n.

Telefono/cellulare
Il /la sottoscritto/a
n.

Telefono/cellulare
N.B. Ogni informazione di gestione legale del minore deve essere prontamente comunicata all’azienda e
comprovata con documenti pertinenti per il corretto adempimento del servizio.

GENITORI/E ESERCENTI/E LA POTESTÀ GENITORIALE,
SUL/SULLA MINORE
Residente in

Prov.

via

Nato/a a

Prov.

C.f.

n.

Studente nell’Istituto scolastico
Classe

sezione

Con sede in

Prov.

via

n.

CONSAPEVOLI CHE
La gestione, e relativa responsabilità, del minore al momento della discesa nella fermata
scuolabus così come la conduzione dello stesso minore dalla fermata dell’automezzo fino alla
propria abitazione (luogo di destinazione) competono esclusivamente, anche per ragioni di
funzionalità e celerità del servizio, ai genitori od a persone all’uopo incaricate, con la presente,
ad ogni effetto di legge,
AUTORIZZANO
la società Cilia Italia srl, titolare dell’appalto per la gestione del servizio comunale di trasporto
scolastico, a lasciare il/la predetto/a minore alla FERMATA DELLO SCUOLABUS ANCHE
SE NESSUNO SI TROVERÀ AD ATTENDERLO/A e contemporaneamente
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AUTORIZZANO
Il/la proprio/a figlio/a una volta sceso/a dallo scuolabus, a raggiungere, NON
ACCOMPAGNATO, la destinazione scelta dai genitori, come previsto da D.L. 148 del 16 ottobre
2017 e legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172 “Disposizioni urgenti in materia
finanziaria e per esigenze indifferibili” ARTICOLO 19-bis (Disposizioni in materia di uscita dei
minori di 14 anni dai locali scolastici) che al comma 2 cita: “L’autorizzazione ad usufruire in
modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la
responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli Enti
Locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo
di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche
al ritorno dalle attività scolastiche.” In tal senso però il Comune consiglia di limitare
l’autorizzazione ai bambini frequentanti le sole classi V della scuola primaria e I-II-III della
scuola secondaria di primo grado.
MANLEVANO

Il Comune di LABICO e la società Cilia Italia srl, gestore del Servizio, da ogni e qualsivoglia
responsabilità per fatti, incidenti e/o danni che dovessero occorrere al predetto minore e/o essere
provocati dal/dalla minore predetto/a dal momento in cui viene lasciato SOLO alla fermata dello
scuolabus.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 i sottoscritti autorizzano, altresì,
l’utilizzo dei sopraindicati dati personali ai fini di cui alla presente dichiarazione, dichiarando
di aver ricevuto, preso visione ed acconsentito all’informativa Privacy art. 13 del citato
Regolamento, di cui rilasciano, contestualmente alla presente, copia firmata.
In Fede
______________________
_____________________
Labico lì _________________

Alla presente DEBBONO ESSERE ALLEGATE copie dei documenti di riconoscimento dei
genitori ( o degli esercenti la patria potestà) debitamente sottoscritte.
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