Al Comune di
Bergamo
Ufficio destinatario
Servizio servizi educativi per l'infanzia ed istruzione

Comunicazione di rientro in autonomia del minore iscritto al trasporto scolastico
Il sottoscritto genitore/affidatario/tutore
Cognome

Data di nascita

Residenza
Provincia

Sesso (M/F)

Comune

Telefono casa

Nome

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Indirizzo

Telefono cellulare

Posta elettronica ordinaria

Civico

CAP

Posta elettronica certificata (domicilio digitale)

COMUNICA
che il minore, nell’ottica della piena realizzazione della sua personalità, tornerà a casa da solo dalla fermata di discesa
Fermata di discesa

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
di aver preso visione delle modalità organizzative del servizio di trasporto scolastico.
dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli
316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
di essere consapevoli che la vigilanza sui minori al di fuori del servizio di trasporto scolastico è di competenza della
famiglia.
di essere disposti a collaborare con l’Amministrazione comunale per ogni iniziativa di tutela e di prevenzione da
rischi effettivi e potenziali per il/la minore e di esercitare su di esso/a il necessario controllo.
che la presente richiesta intende favorire la necessaria promozione di una maggiore autonomia d’azione all’interno di
un contesto adeguato alla sua effettiva maturità.
di essere consapevoli che le condizioni di sicurezza stradale sul percorso fermata dello scuolabus/casa possono
comportare rischi per l’incolumità del proprio figlio.
di impegnarsi ad informare tempestivamente l’Amministrazione comunale qualora le condizioni di sicurezza lungo il
percorso dovessero modificarsi.
DICHIARA INOLTRE
che il minore ha effettuato altre volte il tragitto scuola casa e conosce bene tragitto e zone adiacenti.
che il minore è stato istruito ed educato al comportamento da tenere in strada.
che il minore normalmente effettua uscite in autonomia ed è sufficientemente autonomo e prudente.
Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

copia del documento d'identità

(da non allegare se l’istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale)

altri allegati

(specificare)

Informativa sul trattamento dei dati personali

(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
dell'istanza.

Bergamo
Luogo

Data

Il dichiarante

