
                                    Al Comune di Loano

    Ufficio Scuola -    Servizio 

Scuolabus

MANLEVA PER SERVIZIO SCUOLABUS

I sottoscritti genitori:

1) …………………………...………………………, codice fiscale ……..………….............……………….., 
nato/a a ………………………… il ....../....../............ e residente nel Comune di ………..……............... 
in via ….........………..........................................................................................……… n. ……............,

2) …………………………...………………………, codice fiscale ……..………….............……………….., 
nato/a a ………………………… il ....../....../............ e residente nel Comune di ………..……............... 
in via ….........………..........................................................................................……… n. ……............, 

in qualità di:

 genitori esercenti la responsabilità genitoriale;       tutore;         affidatario;

del/la minore:    …………………….……………………………..….....…, codice fiscale………………………….…..,

cittadinanza ……………........................…., nato/a a …………………………..……............... il ....../....../............

residente nel Comune di ………………………....……………… in via ………..........……………………… n. ...…

frequentante la classe ……… della Scuola ……….........…………… sita nel Comune di ………..........…………

DICHIARA/NO

 di non ravvisare particolari situazioni di pericolo e di ritenere, in considerazione dell'età, del grado di
autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto all’autoresponsabilizzazione,
compatibile  tale attività con il  minore di  cui  è/sono responsabile/i;di essere consapevoli  che il
minore  sarà  lasciato  alla  fermata  assegnata,  perché  rientri  autonomamente  alla  propria
abitazione; 

 per fatti che possono accadere dopo la discesa del proprio figlio/a dallo scuolabus, di esonerare
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,  il
soggetto gestore del servizio, l’eventuale accompagnatore e il Comune.

 di aver preso visione dell’informativa Privacy pubblicata sul sito web del Comune di Loano di essere
consapevole  che  l’ufficio  può  utilizzare  i  dati  contenuti  nella  presente  domanda esclusivamente
nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Regolamento UE 2016/679).

Lì, ....../....../............ Il/I soggetti responsabili per il/la minore

………………………………………….

………………………………………….

Nel caso di compilazione a cura di un unico genitore compilare quanto di seguito riportato:

Ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la mia personale responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, io
sottoscritto  dichiaro  che  la  madre/il  padre  dell'alunno/a  è  a  conoscenza  e  d'accordo  circa  le  scelte
esplicitate attraverso la presente richiesta.

Data ___________________ Firma ________________________________ 

NEL CASO D’INVIO DEL PRESENTE MODULO TRAMITE MAIL OCCORRE ALLEGARE COPIA DEL  
DOCUMENTO  D’IDENTITA’ DEL/I GENITORE/I FIRMANTE/I. 


