
UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

   Barberino Val d'Elsa  – Tavarnelle Val di Pesa

 RICHIESTA DISCESA AUTONOMA DALLO SCUOLABUS A.S. 2017-2018

Al Responsabile dei Servizi Educativi
                                 Unione Comunale Chianti Fiorentino 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nato a ………………………………………………………………………………………….... il ……………………………………….

Residente a …………………………………………..... in Via/Piazza…………………...………..………….…………………N°……

Codice Fiscale………………………………………………….Tel………..………………………………………………………………

CHIEDE

La salita e discesa autonoma dallo scuolabus per i componenti il proprio nucleo familiare:

COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA PLESSO FREQUENTANTE A.S. 
2017/2018

CLASSE SEZIONE

Nelle seguenti fermate (si richiede l’indicazione di una sola fermata per l’andata ed una sola fermata per il ritorno)

Fermata andata______________________________________________________________________________________

Fermata ritorno______________________________________________________________________________________

A TAL PROPOSITO DICHIARA

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

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

3)) di aver visionato l’articolo 591 del C.P.;

4)) di aver visionato l’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni
dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284);

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

6)) che l’alunna/o conosce perfettamente   il  tragitto dalla fermata  scuolabus all’abitazione e che lo può percorrere
autonomamente senza accompagnatori;

7)) di impegnarsi a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi considerato;

8))  di impegnarsi ad informare tempestivamente l’Unione Comunale del Chianti Fiorentino, 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;

9)) di esonerare l’Unione Comunale del Chianti Fiorentino dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo
di vigilanza nella salita e discesa dal  mezzo,  nel  tempo di sosta alla fermata utilizzata,  al  ritorno dalle attività
scolastiche e nel tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa .

                                                                                                                                ______________________________
                                                                                                                                     (firma leggibile del Genitore)
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