
 
 

AUTORIZZAZIONE PER LA DISCESA AUTONOMA DEL MINORE DI ANNI 14 DAL 
MEZZO ADIBITO A SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (LEGGE N. 172 DEL 4 
DICEMBRE 2017, ART. 19-BIS) 

 
Al Sindaco  
del  Comune di Larciano  
P.zza Vittorio Veneto, 15 
51036 – Larciano 

 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………… nato/a a 

………………………………………….……... il  .......…./….….…/…….…..   residente a 

..……………………….……(…..) via/piazza  …..……………………………….…… n. ….…….    

e 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………… nato/a a 

…………………………………………….….. (.……..)   il  ......../…..…/…….…..   residente a 

..……….………………. (……..)   via/piazza  …..……………………………………… n. ….….. 

 
in qualità di genitori / tutori / soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, 
del minore di anni 14, ………………………………………………………………frequentante la 
classe ……… sez.  ……, della scuola secondaria di 1° grado “F.Ferrucci” di Larciano, in 
considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un 
processo volto all’auto-responsabilizzazione del minore sopra indicato e in considerazione 
dell’art. 19-bis  della legge n. 172 del 4 dicembre 2017, 
 

AUTORIZZANO 
 

l’amministrazione comunale di Larciano, ed in particolare il personale addetto al servizio 
trasporto scolastico, a consentire al proprio figlio/a (minore di anni 14) 
…………………………………………………………. la salita e la discesa autonoma dal 
mezzo adibito a trasporto scolastico comunale alla fermata, già accordata per il servizio,  in 
via/piazza ……………………..…………………..…. n. ………  nel tragitto scuola /casa al 
termine dell’orario delle lezioni. 
La presente autorizzazione non è valida: 

- per le uscite anticipate dalle lezioni mattutine 
- per le uscite anticipate dalle attività didattiche pomeridiane 

in questi casi il genitore o la persona delegata dovrà personalmente riprendere il minore alla 
fermata indicata. 
 

DICHIARANO 
 

di essere consapevoli che la presente autorizzazione esonera il personale addetto al 
trasporto scolastico da ogni responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di 
vigilanza in fase di salita e discesa e durante il tragitto dalla fermata alla propria abitazione   
 
Data …………………………. 

 
              Firma  genitore (padre)                                         Firma  genitore (madre)  
 
________________________________              _________________________________             

 
SI ALLEGANO COPIE FOTOSTATICHE DEI DOCUMENTI DI IDENTITA’ DI ENTRAMBI I GENITORI 


