Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)

Oggetto: Autodichiarazione relativa alla richiesta di uscita autonoma dalla scuola dello studente minore di 14 anni.

Io sottoscritto ………………………………………………….. (C.F. …………………………………….), nato a………………………………Prov. ……………… il
………………………………….., residente a …………………………………………………………. CAP ………………Via …………………………………, n. ………

Io sottoscritta ………………………………………………….. (C.F. …………………………………….), nata a ………………………………Prov. ……………… il
………………………………….., residente a …………………………………………………………. CAP ………………Via …………………………………, n. ………
in qualità di genitori dello studente …………………………………….………………………… della classe ………………………………., avvalendoci
delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevoli delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,
Visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile, Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980 e l’art. 591C.P., Visto l’articolo 19
bis del D.L. 148/2017 convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284),
DICHIARIAMO
sotto la nostra personale responsabilità:





che nostro/a figlio/a pur minorenne, ha, a nostro parere, un grado di maturità tale da consentirgli/le di effettuare il
percorso scuola-casa in sicurezza;
che nostro/a figlio/a conosce il percorso scuola-casa per averlo spesso effettuato, anche da solo/a e che tale percorso
non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di traffico relativo;
che nostro/a figlio/a durante il tragitto potrà essere da noi controllato, anche nei tempi di percorrenza del percorso
scuola-casa
che ci impegniamo a comunicare alla scuola eventuali variazioni delle circostanze sopra descritte, tali da dar luogo a
motivata revoca della presente richiesta.

Luogo e data …………………………………..………………………………
Firma …………………………………………………………
Firma ………………………………..………………………
Allegati: fotocopia della carta di identità dei sottoscritti

_______________________________________________________________________________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, preso atto dell’autodichiarazione dei genitori di cui sopra, AUTORIZZA tale modalità di uscita dello
studente da scuola, comunicando che tale autorizzazione potrà essere revocata con atto motivato, qualora vengano meno le
condizioni che ne costituiscono il presupposto

