
DICHIARAZIONE DI MANLEVA 
(Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 smi)  

Il /la sottoscritto/a  

Residente in   Prov.  via                                   n. 

Nato/a a  Prov.  C.f.  

 

Il /la sottoscritto/a  

Residente in  Prov.  via                                   n. 

Nato/a a  Prov.  C.f.  

N.B. Ogni informazione di gestione legale del minore deve essere prontamente comunicata all’azienda e 
comprovata con documenti pertinenti per il corretto adempimento del servizio. 

 
GENITORI/E ESERCENTI/E LA POTESTÀ GENITORIALE, 

SUL/SULLA MINORE  

Residente in  Prov.  via                                    n. 

Nato/a a  Prov.  C.f.  

Studente nell’Istituto scolastico  

Con sede in  Prov.  via                                    n. 

 
CONSAPEVOLI CHE 

La gestione, e relativa responsabilità, del minore al momento della discesa nella fermata scuolabus così 
come la conduzione dello stesso minore dalla fermata dell’automezzo fino alla propria abitazione 
(luogo di destinazione) competono esclusivamente, anche per ragioni di funzionalità e celerità del 
servizio, ai genitori od a persone all’uopo incaricate, con la presente, ad ogni effetto di legge,  

AUTORIZZANO 
la società Cilia Italia srl, titolare dell’appalto per la gestione del servizio comunale di trasporto 
scolastico, a lasciare il/la predetto/a minore alla fermata dello scuolabus anche se nessuno si 
troverà ad attenderlo/a e contemporaneamente  
 

MANLEVANO 
La società Cilia Italia srl da ogni e qualsivoglia responsabilità per fatti, incidenti e/o danni che 
dovessero occorrere al predetto minore e/o essere provocati dal/dalla minore predetto/a. 
 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 i sottoscritti autorizzano, altresì, 
l’utilizzo dei sopraindicati dati personali ai fini di cui alla presente dichiarazione, dichiarando 
di aver ricevuto, preso visione ed acconsentito all’informativa Privacy art. 13 del citato 
Regolamento, di cui rilasciano, contestualmente alla presente, copia firmata. 
 

In Fede 
 

______________________ 
 

_____________________ 
Gallicano nel Lazio lì _________________ 
 
Alla presente si allegano copie dei documenti di riconoscimento dei genitori debitamente 
sottoscritte. 

Spett.Le  
CILIA ITALIA SRL 
via Valvarina, 1  
00036 Palestrina (Rm) 
 

Spett.Le  
Comune di Gallicano nel Lazio 
 
 
 


