
 

COMUNE DI SIAPICCIA
 

  SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 

RICHIESTA DI UTILIZZO IN MODO AUTONOMO DEL SERVIZIO DA PARTE DI 
MINORI DI ANNI 14 AI SENSI DELL’ART. 19 BIS, 
OTTOBRE 2017, N. 148  

Si informano i genitori degli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico
che in applicazione dell’art. 19 bis del D.L.16 ottobre 2017, n. 148, è ammessa la 
possibilità per i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, per i tutori e i soggetti 
affidatari dei minori di anni 14
Trasporto Scolastico a consentire che i minori usufruiscano in modo autonomo del 
servizio medesimo esonerando gli enti suddetti dalla responsabilità connessa all’obbligo 
di vigilanza sulla salita e discesa dal mezzo. 

A seguito della suddetta autorizzazione il Comune di 
della Bassa Valle del Tirso e del Grighine, la ditta che gestisce il servizio
dello scuolabus ed il personale di vigilanza
conseguente all’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta 
alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

I genitori interessati all’esercizio di tale facoltà devono presentare apposita richiesta al 
Comune di Siapiccia entro il 30

Il Comune provvederà tramite l’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del 
Grighine ad inoltrarla alla Ditta incaricata del servizio. 

L’autorizzazione si intende valida ed efficace dal momento
dell’Ente gestore del servizio, salvo revoca espressa da inoltrare al Comune di 
all’Unione di Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine e salve eventuali 
modifiche alla normativa vigente. La modulistica è reperibile sul sito istituziona
presso il Comune.  

Siapiccia, 23.09.2019  

                                                                                       

 

COMUNE DI SIAPICCIA 

      

Ufficio socio-culturale 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 

RICHIESTA DI UTILIZZO IN MODO AUTONOMO DEL SERVIZIO DA PARTE DI 
14 AI SENSI DELL’ART. 19 BIS, 1° e 2° COMMA DEL D.L.16 

AVVISO  

Si informano i genitori degli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico
che in applicazione dell’art. 19 bis del D.L.16 ottobre 2017, n. 148, è ammessa la 
possibilità per i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, per i tutori e i soggetti 
affidatari dei minori di anni 14, di autorizzare gli Enti Locali gestori del S

colastico a consentire che i minori usufruiscano in modo autonomo del 
servizio medesimo esonerando gli enti suddetti dalla responsabilità connessa all’obbligo 
di vigilanza sulla salita e discesa dal mezzo.  

torizzazione il Comune di Siapiccia, l’Unione dei Comuni 
della Bassa Valle del Tirso e del Grighine, la ditta che gestisce il servizio

il personale di vigilanza, vengono esonerati dalla responsabilità 
bligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta 

alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.  

I genitori interessati all’esercizio di tale facoltà devono presentare apposita richiesta al 
30 settembre 2019. 

Il Comune provvederà tramite l’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del 
Grighine ad inoltrarla alla Ditta incaricata del servizio.  

L’autorizzazione si intende valida ed efficace dal momento della ricezione da parte 
dell’Ente gestore del servizio, salvo revoca espressa da inoltrare al Comune di 

omuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine e salve eventuali 
modifiche alla normativa vigente. La modulistica è reperibile sul sito istituziona

Il Responsabile del Servizio 
                                                                                       Dott.Giorgio Salis

 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020  

RICHIESTA DI UTILIZZO IN MODO AUTONOMO DEL SERVIZIO DA PARTE DI 
COMMA DEL D.L.16 

Si informano i genitori degli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, 
che in applicazione dell’art. 19 bis del D.L.16 ottobre 2017, n. 148, è ammessa la 
possibilità per i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, per i tutori e i soggetti 

Locali gestori del Servizio di 
colastico a consentire che i minori usufruiscano in modo autonomo del 

servizio medesimo esonerando gli enti suddetti dalla responsabilità connessa all’obbligo 

, l’Unione dei Comuni 
della Bassa Valle del Tirso e del Grighine, la ditta che gestisce il servizio, nonchè l’autista 

vengono esonerati dalla responsabilità 
bligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta 

I genitori interessati all’esercizio di tale facoltà devono presentare apposita richiesta al 

Il Comune provvederà tramite l’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del 

della ricezione da parte 
dell’Ente gestore del servizio, salvo revoca espressa da inoltrare al Comune di Siapiccia e 

omuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine e salve eventuali 
modifiche alla normativa vigente. La modulistica è reperibile sul sito istituzionale o 

Il Responsabile del Servizio  
Dott.Giorgio Salis 



DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE

Via Cagliari s.n. – fraz. 
e-mail info@unionevalletirsogrighine.it

(Comuni di Allai – Ollastra - Siamanna 

SERVIZIO SOCIO
_____________________________________________

 

 

     

 

Autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio
parte di minori di anni 14 –
convertito nella L.4.12.2017 n. 172

I sottoscritti: 
 

 ______________________________________________

_________________Il ___

_____________________________n. ___, telefono 

  

 ________________________________________________

_________________Il ____

via _____________________________n. ___, tele

□ genitori 
□ genitore, unico esercente la potest
□ tutore 
□ affidatario di minore ai sensi della L. 4/5/1983, n. 184
del minore: 
_____________________________________________ nato a ________________ il 

____/____/_______ ,che per l’anno sco

scuola ____________________________ con sede in  _________________________.

 

Premesso: 
- che con richiesta del __/___/______, prot. N. ____ hanno fatto istanza all’Unione dei 
Comuni della Bassa Valle del Tir

UNIONE DEI COMUNI 
DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE

(Provincia di Oristano) 
fraz. San Vero Congius – 09088 - SIMAXIS (OR) - Tel. 0783/405448 

info@unionevalletirsogrighine.it /C.F. P.IVA/C.F. 01127570958
Siamanna – Siapiccia – Simaxis –– Villanova Truschedu 

 

SERVIZIO SOCIO-CULTURALE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
_____________________________________________ 

 
ALL’ UNIONE DEI COMUNI DELLA 
BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE
Via Cagliari s.n. – fraz. San Vero Congius 
09088 - SIMAXIS (OR) 
 
COMUNE DI SIAPICCIA 

 

utorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico da 
– Art. 19 bis comma 1 e 2 del D.L. 16.10.2017, n.

convertito nella L.4.12.2017 n. 172 
 

__________________________________________________________

_________________Il ___/___/______, residente in _________

_____________________________n. ___, telefono ________________________

____________________________________________________________

_________________Il ____/___/_____, residente in _______________

via _____________________________n. ___, telefono ______________________

 
In qualità di 

 genitore, unico esercente la potestà genitoriale 

 affidatario di minore ai sensi della L. 4/5/1983, n. 184 

_____________________________________________ nato a ________________ il 

____/____/_______ ,che per l’anno scolastico 2019/2020 è iscritto al _____ anno della 

scuola ____________________________ con sede in  _________________________.

che con richiesta del __/___/______, prot. N. ____ hanno fatto istanza all’Unione dei 
Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine, tramite Il Comune di 

DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE 

Tel. 0783/405448 - 
/C.F. P.IVA/C.F. 01127570958 

Villanova Truschedu – Zerfaliu) 

CULTURALE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO 

LLA  
O E DEL GRIGHINE 

fraz. San Vero Congius  

di trasporto scolastico da 
del D.L. 16.10.2017, n. 148, 

_______________ nato a 

______, residente in _____________________, via 

________________________ 

_____________ nato a 

________________, 

fono ______________________  

_____________________________________________ nato a ________________ il 

lastico 2019/2020 è iscritto al _____ anno della 

scuola ____________________________ con sede in  _________________________. 

che con richiesta del __/___/______, prot. N. ____ hanno fatto istanza all’Unione dei 
l Comune di Siapiccia, relativa 



all’utilizzo del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2019/2020 per il 
suddetto figlio minore 
- che con la medesima richiesta venivano individuati i soggetti delegati alla presa in carico 
del minore alla discesa dallo scuolabus, in caso di assenza o impedimento del genitore. 
 
Ritenuto ora di volersi avvalere della facoltà prevista dall’articolo 19 bis comma 1 e 2 del 
D.L. 16.10.2017, n. 148, convertito nella L.4.12.2017 n. 172, il quale prevede la possibilità 
di autorizzare gli enti gestori del servizio di trasporto scolastico a consentire l’utilizzo 
autonomo del servizio da parte di minori di anni 14 
 

Con la presente 
 

AUTORIZZA / AUTORIZZANO 
 

Ai sensi dell’articolo 19 bis comma 1 e 2 del D.L. 16.10.2017, n. 148, convertito nella 
L.4.12.2017 n. 172, l’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine e il 
Comune di Siamanna, quali enti gestori del servizio di trasporto scolastico comunale, a 
consentire che il/la proprio/a figlio/a ______________________________________, come 
sopra generalizzato/a, usufruisca in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico 
per l’anno scolastico 2019/2020 e per gli anni scolastici successivi, salvo revoca espressa. 
 
A tal fine  

DICHIARA / DICHIARANO 
 

- Che la presente autorizzazione viene rilasciata a seguito di una valutazione congiunta 
relativa all’età e al grado di autonomia del minore, nonché al contesto a seguito della 
quale il minore è autorizzato ad operare in autonomia. 
 
- Di essere consapevoli che con la presente autorizzazione esonerano l’Unione dei 
Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine, il Comune di Siapiccia e la Ditta che 
gestisce il servizio per conto degli enti suddetti, nonché l’autista dello scuolabus e il 
personale di vigilanza, dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza nella salita e 
discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività 
scolastiche. 
 
- Che la presente autorizzazione si intende valida ed efficace dal momento della ricezione 
da parte dell’Ente gestore del servizio, salvo revoca espressa da inoltrare al Comune di 
Siapiccia e all’Unione di comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine e salve 
eventuali modifiche alla normativa vigente. 
 
Si allegano alla presente:  

− Copia del documento d’identità di entrambi i genitori (Se non presentato in precedenza) 

 
 

Data __________       

    Firme 

 

     ___________________________ 

 

    ___________________________ 

Le firme dovranno essere apposte davanti ad un funzionario del Comune. 


