
  

 
  

Comune di Lastra a Signa 
(Città Metropolitana di Firenze)   

     

 
Alla Responsabile dei Servizi 

Educativi del Comune di Lastra a Signa 

 
TRASPORTO SCOLASTICO - LIBERATORIA MINORI DI 14 ANNI 

Art.19 bis del D.L. n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla L. 172/2017 
 
I SOTTOSCRITTI 

 

 
Cognome ..............................................…........................... Nome ........................................................... 

nato/a a ...............................................................………... prov. ……….. il ............................................... 

codice fiscale .............................................................................................. 

residente in ....................................................prov. ……. via ......................................................... n......... 

in qualità di padre/ madre/ esercente patria potestà/ tutore/ ecc (indicare)………………………………..... 

 

Cognome ..............................................…........................... Nome ............................................................ 

nato/a a ...............................................................………... prov. ……….. il ............................................... 

codice fiscale ............................................................................................. 

residente in ....................................................prov. ……. via ......................................................... n. ....... 

in qualità di padre/ madre/ esercente patria potestà/ tutore/ ecc (indicare)……….........................…… 

 

 
DEL MINORE: 
 

 
Cognome ..............................................…........................... Nome ......................................................... 

nato/a a ...............................................................………... prov. ……….. il .............................................. 

codice fiscale ............................................................................................. 

residente in ................................................... prov. ……. via ......................................................... n. ....... 

frequentante la classe…………………………………………………………………………………… 

e che usufruisce del servizio di trasporto scolastico comunale utilizzando la fermata sita in: 

………………………………………………………………………………………. 

 

 
Visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile; 

Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980; 

Visto l’articolo 591 del C.P. 

Visto 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). 

 

 
 



 
 

DICHIARANO 
 

1. Di essere impossibilitati a garantire, alla fermata dello scuolabus, la presenza di genitore o altro 

soggetto maggiorenne; 

2. Che il minore è stato adeguatamente istruito, conosce il tragitto “fermata scuolabus – casa” e 

dispone delle competenze adeguate per percorrerlo in autonomia, senza accompagnamento. 

 

 Pertanto, verificate le effettive capacità del minore in considerazione dell'età, del grado di 

autonomia e dello specifico contesto 

 
AUTORIZZANO 

 

 

Il Comune di Lastra a Signa a consentire al minore…………………………………………......…… 

di usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico. 

 
ESONERANO 

 

il Comune di Lastra a Signa e gli autisti degli scuolabus, 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. 

 
SI IMPEGNANO 

 

Ad informare tempestivamente il Comune di Lastra a Signa qualora dovessero venire meno le 

condizioni che consentano al minore di percorrere il tragitto fermata – casa senza accompagnamento. 

 
 
Dichiarano  infine  di  essere  a conoscenza  che la presente liberatoria potrà essere revocata dal 

Comune di Lastra a Signa, in ogni momento, qualora dovessero venire meno le condizioni che ne 

costituiscono il presupposto. 

 

 
Luogo e Data 

 
Firma 

….....………………….…………… 
 

……...………………..……………. 
 

…...…………………..……………. 


