
AL COMUNE 

DI  

        33050  TERZO DI AQUILEIA (UD)  

         Via 2 giugno 22 

 

 

OGGETTO: SEVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, MODALITA’ DI FRUIZIONE (D.L. 

148/2017 CONVERTITO IN L. 172/2017) – anno scolastico __________________ 

  

I sottoscritti  

1) __________________________________________ (cognome e nome), nato a 

____________________________ il __________________________, c.f. 

________________________, residente a _________________________________ (___), via/piazza 

________________________________ n. ____  

2)  __________________________________________ (cognome e nome), nato a 

____________________________ il __________________________, c.f. 

________________________, residente a _________________________________ (___), via/piazza 

________________________________ n. ____ ,  

in qualità di 
1
 

(_) genitori esercenti la responsabilità genitoriale  

(_) tutori  

(_) soggetti affidatari ai sensi della legge 184/1983  

del/della minore ______________________________________________ (cognome e nome del minore), 

natoa/a a ___________________________________ il __________________________________________, 

c.f. ________________________________, residente a _________________________________ (___), 

via/piazza ________________________________ n. ____ iscritto al servizio comunale di trasporto 

scolastico, in relazione alla fruizione di detto servizio, per quanto riguarda il tragitto di ritorno :    
2
 

(_) S’IMPEGNANO al ritiro del minore di cui sopra presso la fermata e negli orari prestabiliti 

esclusivamente per il tramite delle sottoelencate persone dallo stesso/a delegate:   
3
  

 

1. _______________________________________ (cognome e nome), nato a 

____________________________________il ________________________; 

                                                 
1
   Segnare con una crocetta l’opzione corretta; 

2
   Segnare con una crocetta l’opzione prescelta; 

3
   Indicare, di seguito, il nominativo di massimo 4 persone maggiorenni, COMPRESI  i genitori se si occupano del ritiro; 

 



2. _______________________________________ (cognome e nome), nato a 

___________________________________il ________________________; 

3. ______________________________________ (cognome e nome), nato a 

_______________________________il ________________________; 

4. _______________________________________ (cognome e nome), nato a 

_______________________________il ________________________; 

 

(_) AUTORIZZANO, in applicazione dell’art. 19 bis del D.L. 148/2017 convertito in legge 172/2017, 

nell’ambito di un processo volto alla sua autoresponsabilizzazione, valutati l’età del minore, il suo grado 

di autonomia e lo specifico contesto, l’Amministrazione Comunale di Terzo di Aquileia ed il personale 

comunale addetto al servizio di trasporto scolastico a far scendere il minore dallo scuolabus ANCHE in 

assenza dei sottoscritti o di altra persona maggiorenne, liberando, con ciò, l’Amministrazione comunale ed il 

suo personale da qualsivoglia responsabilità, presso la seguente fermata: 

 

_______________________________________ (fermata primaria) 

 

o in alternativa presso la seguente fermata: 

 

______________________________________________ per la seguente motivazione (fermata 

secondaria per recarsi a casa di altro genitore/parente): 

 

______________________________________________ 

 

 

 

Terzo di Aquileia ,   _____________________ 

 

 

Firma 1° sottoscrittore      Firma 2° sottoscrittore 

 

____________________________   ____________________________ 

 

 

 

 

N.B. : il modulo deve essere compilato e sottoscritto da entrambi i genitori ovvero da tutti i tutori o 

soggetti affidatari. 

 

Allegati:   
 

1. fotocopia di un documento di identità valido dei genitori/tutori/ soggetti affidatari ai sensi 

della legge 184/1983 
 


