
AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE IN MODO AUTONOMO 
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 

Spett.le Comune di Mozzecane 
Settore Servizi alla Persona 
Via C. Bon Brenzoni n. 26 
37060 Mozzecane (VR) 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ il __________________ 

e residente in ___________________________ Via __________________________________ 

documento di riconoscimento ________________________ n. __________________ rilasciato 

da ___________________________________________ con scadenza il _________________ 

e 

il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ il ______________________________ 

e residente in ____________________ Via ___________________________________________ 

documento di riconoscimento _________________________ n. ___________________ rilasciato 

da ____________________________ con scadenza il _____________________________ 

in qualità di genitore/i esercente/i la patria potestà o affidatario/i o tutore/i dell'alunno/a 

________________________________ nato a _____________________ il _________________ 

e residente in ________________________________________________________, frequentante 

la classe ______ della Scuola ______________________________________________________ 

• visti gli artt. 2046, 2047 e 2048 del codice civile; 

• visto l'art. 591 del C.P.; 

• visto l'art. 19 bis del Decreto Legge del 16.10.2017 n. 148, convertito con modificazione della Legge 
4.12.2017 n. 172 (in G.U. 5.12.2017 N. 284); 

• essendo consapevoli che l'incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile; 

• considerata l'età del proprio figlio, la sua maturità psicologica, il livello di autonomia persolae e la 
capacità di evitare situazioni di rischio; 

• valutate attentamente le condizioni ambientali e di contesto, la distanza casa/scuola e non ravvisando 
alcun elemento di pericolosità prevedibile; 

• nell'ambito di un processo rivolto all'auto responsabilizzazione del minore; 

AUTORIZZIAMO 



nostro figlio/a ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico. 

L'autorizzazione, rilasciata al Comune di Mozzecane, esonera 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, così come previsto dalla legge 4.12.2017 n. 172, che 
ha disposto la conversione con modificazione del Decreto Legge del 16.10.2017 n. 148. 

La presente autorizzazione è valida fino al termine dell'anno scolastico 2019/2020. 

Si allegano le copie dei documenti di riconoscimento dei firmatari. 

Mozzecane, lì ________________ 
 
 

Firma del genitore o tutore 
_____________________________ 

Firma dell'altro genitore o tutore 
___________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sottoscrizione del presente modulo da parte di un solo genitore deve essere preventivamente concordata e giustificata sulla 

base di adeguata documentazione. In caso contrario, il presente modulo  non sarà ritenuto idoneo. 


