
 

 
 

AUTORIZZAZIONE  
Servizio Bus 

 
 

 
 

Oggetto: Dichiarazione/assunzione di responsabilità – Servizio bus  
 
IL sottoscritto ……………………………………………………………………………………… 

(Cognome e nome del genitore o chi ne fa le veci) 

 
in qualità di genitori esercenti la potestà e/o affidatari del figlio/a minore 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

(Cognome e nome del figlio/a minore)ù 
 

nato a  …………………………………………………………….……il…………………….…...  
 
residente a………………………………………………………………...………………………..  
 
in via………….……………………………………...n°……….CAP…………………………….. 
 
iscritto al corso tenuto dal centro studi CTP srl di Ottaviano (NA) 
 

CHIEDE 
 

Di poter usufruire del servizio  di trasporto, PREMESSO che il proprio figlio/a minore sopra 
nominato/a ha raggiunto a nostro giudizio un livello di maturità psicofisica e di 
responsabilità tale da poter circolare in piena autonomia per la strada nel tragitto dalla 
fermata dello scuolabus a casa; CHE ha dato prova di saper fare il tragitto predetto senza 
l’accompagnamento di alcun adulto e nel rispetto delle norme per la circolazione; 
RITENUTO il proprio figlio/a in grado di rendersi responsabile dei propri comportamenti 
dal momento della discesa dallo Scuolabus; VALUTATA la non necessarietà della propria 
presenza alla fermata dello scuolabus per il ritiro del proprio figlio/a; RIVENDICANDO nei 
confronti del Centro Studi Professionali CTP srl e di chi gestisce il trasporto scolastico il 
diritto del minore all’autonomia di movimento, nonché il DIRITTO dei sottoscritti, in quanto 
genitori, a vedere riconosciuto e valorizzato il percorso di crescita e maturazione che il 
ragazzo/a sta effettuando mediante l’azione educativa dei suoi genitori. 
 
Per le ragioni sopra esposte con la presente i sottoscritti AUTORIZZANO il Centro Studi 
CTP srl  affinché il proprio figlio/a sia fatto scendere alle fermate previste dallo scuolabus 
senza che vi sia un adulto a ritirarlo; RILASCIANO AMPIA LIBERATORIA al Centro Studi 
CTP srl , e si assumono in piena coscienza e consapevolezza ogni conseguente 
responsabilità per qualunque evento dannoso dovesse occorrere al proprio  figlio/a minore 
dalla fermata dello scuolabus in poi. 

 
 

 

 

_____________________                                                         ______________________________ 
                     Luogo e data                                                                                                                             Firma del genitore o chi ne fa le veci 

 

 


