
Al Comune di Gropello Cairoli (PV) 

                         Ufficio Segreteria 

 

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO DAL COMUNE DI GROPELLO CAIROLI ALLA PISCINA DI SOMMO.  

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ. 

 

 

Il/la sottoscritto/a 

residente in 

genitore/tutore/affidatario del minore 

nato/a a il 

via n. 

con riferimento alla domanda di adesione al centro estivo presso la piscina Acquaria di Sommo (PV). 

 

DICHIARA 

(per tutti) 

 

ai sensi degli art.46 e 47 del DPR n.445/2000 anche a nome e per conto del coniuge o di altri soggetti cui la legge riconosce potestà sul minore, i 

quali sono a conoscenza del contenuto della presente nota e ne condividono la sottoscrizione, 

 

di essere informato che alle fermate di partenza ed arrivo dello scuolabus è indispensabile la presenza di un genitore o suo 

delegato maggiorenne, che si assuma la responsabilità del minore nel tragitto dalla fermata all’abitazione. 
di autorizzare l’autista a riportare il minore alla fermata stabilita dal Comune; 

di impegnarsi ad accompagnare e ritirare il minore personalmente o a mezzo di persona delegata maggiorenne alla fermata 

del pullmino; di rispondere nei confronti dell’amministrazione comunale in caso di mancata presenza – personale o del delegato – 

alla fermata, negli orari stabiliti. 

 

DICHIARA 

(solo per gli alunni dalla classe 4^ della scuola primaria in poi) 

 

di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 19 bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in Legge 4 dicembre 2017, 

n. 172, i genitori, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico 

contesto, possono rilasciare agli Enti Locali gestori del servizio, autorizzazione affinché i minori possano usufruire in modo autonomo 

del servizio di trasporto scolastico. Detta autorizzazione esonera l’Ente Locale e gli autisti del pullmino dalla responsabilità connessa 

all’adempimento dell’obbligo di vigilanza “nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno 

dall’attività estiva”; 

 

di essere pienamente consapevole che per il periodo che intercorre dalla salita o discesa dal pullmino è a     

piena responsabilità del genitore/tutore/affidatario; 

 

di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare dalle suddette azioni, sia civilmente 

che penalmente; 

DICHIARA altresì 

(per tutti) 

 

- di accettare l’organizzazione del servizio per ciò che riguarda orario, percorso, fermata ed eventuali variazioni che si rendessero 

necessarie; 

- di far presente al minore la necessità di tenere, sul mezzo di trasporto, un comportamento corretto nei confronti dei compagni, 

rispettoso degli autisti e delle indicazioni da loro date, evitando comportamenti che possono mettere in pericolo la propria e l’altrui 

incolumità. 
- di raccomandare al minore di occupare il proprio posto a sedere, rimanendovi seduto fino al luogo di destinazione. 

 

Gropello Cairoli, lì 

(firma del genitore/tutore/affidatario) 


