
Alla Amministrazione del Comune di NAZZANO 
SEDE COMUNALE 

TRASPORTO SCOLASTICO 
 
Dichiarazione di manleva di responsabilità a carico del comune per alunni della scuola infanzia, elementare 
o media che utilizzano il servizio di trasporto scolastico 
 
 Il sottoscritto, ___________________________ genitore esercente la patria potestà/tutore del 

minore________________________________________________________, frequentante la scuola  del 

Comune di _________________________________________  

Tel.. ____________________________________ tel. _________________________ 

residente nel Comune di ______________________________, in Via _______________________e che 

utilizza la seguente fermata di discesa dallo 

scuolabus:_________________________________________________ 

Con riferimento al servizio scuolabus organizzato dal Comune di Nazzano 

CONSAPEVOLE del luogo di discesa del proprio figlio/a dallo scuolabus e dei potenziali pericoli ad esso 

connessi  

 DICHIARA  
 

 COMPILARE IL RIQUADRO “A” E/O  IL RIQUADRO “B” 
 

A DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITÀ PENALE E 

CIVILE A essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del rientro del proprio 

figlio da scuola in prima persona o a mezzo di uno dei seguenti delegati, maggiorenni, 

muniti di documento di identità  

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

ovvero di prendere atto che l’autista, in assenza del sottoscritto/a o del delegato, a 

completamento del servizio di trasporto – scuolabus, accompagnerà il minore presso la sede 

comunale di Nazzano e ne darà avviso al sottoscritto utilizzando il numero di telefono 

indicato nel presente modello di dichiarazione. 

Nazzano,  
Firma del dichiarante 

 
_____________________________________________________ 

 
Firma di autocertificazione (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

apporre al momento della presentazione della stessa all’impiegato comunale  
ovvero allegare alla dichiarazione fotocopia di documento di identità in corso di validità  di chi sottoscrive 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Di impegnarsi a: 

1. corrispondere il prezzo dell’abbonamento di € 12 mensili con pagamento anticipato 
entro il giorno 5 del mese corrente; 

2. di essere a conoscenza del fatto che in caso di morosità il servizio scuolabus verrà 
sospeso a partire dal mese successivo; 

3. comunicare per iscritto eventuali variazioni della fermata per la discesa del minore; 
4. avvertire l’Amministrazione in caso di assenza prolungata del figlio e della conseguente 

mancata fruizione del servizio nel relativo periodo; 

Di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere relative al 
contenuto della presente richiesta; 

Di essere informato che i dati personali raccolti sono obbligatori e saranno trattati, anche con strumenti 
informatici esclusivamente per il procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa (artt. 10 
e 13 D.Lgs. 196/2003) e di autorizzarne il trattamento; 

       Nazzano,                 Firma del dichiarante 

 
________________________________________________ 

 
Firma di autocertificazione (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

apporre al momento della presentazione della stessa davanti all’impiegato comunale  
ovvero allegare alla dichiarazione fotocopia di documento di identità in corso di validità  di chi sottoscrive 

B (ATTENZIONE: compilare anche questa parte solo se si intende far scendere dallo scuolabus il 

minore SENZA UN ADULTO CHE LO PRELEVI): 

 
Che il minore sopra individuato sul quale si esercita la patria potestà è in condizione di 

raggiungere autonomamente l’abitazione e pertanto 

 
CHIEDE 

 
Che il minore sopra individuato venga lasciato presso la fermata dello scuolabus sita in 

Via_____________________________________nel territorio del comune 

di_______________________consapevole che la responsabilità dell’autista è limitata al solo 

trasporto, per cui una volta che l’alunno/a sia sceso/a alla fermata si conclude ogni onere a suo 

carico e a carico dell’Amministrazione Comunale e manleva l’Amministrazione comunale e 

l’esercente il servizio di scuolabus da ogni e qualsiasi responsabilità per fatti che al minore 

possano derivare dopo la discesa dallo scuolabus; 

Nazzano,  
Firma del dichiarante 

 
_____________________________________________________ 

 
Firma di autocertificazione (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

apporre al momento della presentazione della stessa all’impiegato comunale  
ovvero allegare alla dichiarazione fotocopia di documento di identità in corso di validità  di chi sottoscrive 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


