
Spett.le 

        Comune di San Secondo di Pinerolo  

        Via Bonatto, 3 

        San Secondo di Pinerolo (TO) 

 

OGGETTO: Autorizzazione all’utilizzo autonomo del servizio di trasporto scolastico per i minori di 14 anni ai sensi 
dell’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172. 

Anno scolastico 2022/2023 

Il sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………………………………………(cognome e nome) 

Nato/a a ………………………………………………….il…………………………………………n° Cellulare………………………………….. 

Il sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………………………………………(cognome e nome) 

Nato/a a ………………………………………………….il…………………………………………n° Cellulare………………………………….. 

San Secondo di Pinerolo, lì………………………….. 

In qualità di: 

° genitori 

° tutori 

° affidatari del minore 

……………………………………………………………………………………………………………………    (cognome e nome del minore) 

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

Residente in……………………………………………..Via…………………………………………………………………………………………… 

Alunno/a della Scuola………………………………………………………………….Classe…………………………………………………… 

Iscritto al servizio di trasporto scolastico per l’Anno Scolastico 2022/2023 

Consapevoli delle responsabilità che ci si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso 
(artt. 483,495,496 del Cod. Penale – ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt.46 e 47). 

DICHIARANO 

Ai sensi dell’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, in legge n.172 del 04 
dicembre 2017, che il minore sopra nominato, in considerazione della sua età, del grado di autonomia e dello specifico 
contesto, è in grado di circolare in piena autonomia nel tragitto da casa alla fermata dello scuolabus e ritorno senza 
l’accompagnamento di alcun adulto e nel rispetto delle norme per la circolazione. 

Per le ragioni sopra esposte, con la presente i sottoscritti: 

AUTORIZZANO 

Il Comune di San Secondo di Pinerolo e la Ditta Cavourese S.p.A. affinchè il minore, per l’anno scolastico 2022/2023 
utilizzi in modo autonomo il servizio di trasporto scolastico e possa salire e scendere dallo scuolabus senza la 
necessaria propria presenza o di altra persona maggiorenne all’uopo delegata a curarne il ritiro liberando gli stessi da 
ogni responsabilità in merito all’obbligo di vigilanza nella salita e discesa del mezzo. 

San Secondo di Pinerolo, lì……………………………………… 

In fede         I genitori/tutori/affidatari 

         Firma…………………………….. 

         Firma…………………………….. 

(N.B. allegate fotocopie documento di identità dei sottoscrittori) 


