
 
 

DICHIARAZIONE ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 
 

 
Alla C.a.  SINDACO  

Comune di Pianengo 

         Via Roma, 59 

         26010 Pianengo (Cr) 

� PADRE dell’alunno 
 

Io sottoscritto ______________________________________, nato a ___________________, il 

_____________, residente a __________________________, via _______________________, 

in qualità di genitore del minore(1) __________________________________________________,  

Tel: _________________________________ Cell: ____________________________________ 

(frequentante la Scuola Primaria/Infanzia di Pianengo ed usufruente del servizio Scuolabus 

Comunale), presa visione delle “fermate di sosta”, correlate al servizio medesimo (fermate di 

salita e discesa), 

 

� MADRE dell’alunno 
 

Io sottoscritta ______________________________________, nata a ___________________, il 

_____________, residente a __________________________, via _______________________, 

in qualità di genitore del minore(1) __________________________________________________,  

Tel: _________________________________ Cell: ____________________________________ 

(frequentante la Scuola Primaria/Infanzia di Pianengo ed usufruente del servizio Scuolabus 

Comunale), presa visione delle “fermate di sosta”, correlate al servizio medesimo (fermate di 

salita e discesa),  

DICHIARO 

a)  Che sarò sempre presente alla fermata di sosta di mio figlio, anche attraverso persona 

maggiorenne da me eventualmente incaricata. ((2)__________________________________) 

b)  Di assumermi la piena responsabilità (penale, civile ed amministrativa), per qualsivoglia 
evento dovesse accadere dalla fermata di sosta alla mia abitazione. 

c)  Di esonerare il Comune e l’impresa appaltatrice del servizio da qualsiasi responsabilità 
al riguardo. 

 
Allegare alla presente dichiarazione una copia foto statica e firmata di un documento d’identità  
che, ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 3 del D.P.R. 445/2000 è valida a tutti gli effetti di legge come 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anche per autenticare la firma apposta sulla presente. 

 

Pianengo, lì ____________ 

 

Firma del Padre dell’alunno    Firma della Madre dell’alunno 

 

_______________________    _________________________ 
(1) Cognome e nome del minore usufruente il servizio scuolabus 
(2) Specificare Cognome e nome della persona incaricata.  

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTOCOLLO 



 
 
I suoi dati personali saranno trattati per finalità istituzionali e nel rispetto degli obblighi di trattamento previsti dal Regolamento Europeo n. 
679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. Il Titolare del trattamento è il Comune di Pianengo e il Responsabile del 
trattamento è individuato nel Responsabile del Settore Amministrativo, socio-assistenziale e culturale. 
La invitiamo a leggere l’informativa completa - riportante le finalità del trattamento, i suoi diritti, il periodo di conservazione, i riferimenti cui può 
rivolgersi ed ogni altra informazione relativa alla protezione dei suoi dati personali – a sua disposizione sul sito www.comune.pianengo.cr.it 
(home page) e presso gli sportelli del Comune. 

 


