
FAC SIMILE N. 2 – Autocertificazione per minore non accompagnato 

(Classi 4ª e 5ª Scuola Primaria) 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – Autocertificazione 

(ai sensi dell'art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

 

Oggetto: Autodichiarazione relativa a dichiarazione di responsabilità per il figlio minore non accompagnato. 

 

Io sottoscritto  

…......................................................................................(C.F.............................................................................) 

nato a ….........................................................prov.................................. il ….................................... residente a 

…............................................................ CAP........................ via.................................................. n. …................ 

nonché 

 

Io sottoscritta 

…......................................................................................(C.F...........................................................................) 

nata a ….......................................................prov.................................. il …...................................... residente a 

…............................................................ CAP........................ via.................................................. n. …................ 

 

in qualità di genitori di …................................................................, iscritto alla Classe …………………..………. 

della Scuola Primaria, avvalendoci delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevoli delle 

pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

 

D I C H I A R I A M O 

 

sotto la nostra personale responsabilità, che:  

- entrambi, per motivi di lavoro, siamo impossibilitati a ritirare personalmente alla fermata dello 

Scuolabus nostro figlio; 

- non conosciamo altra persona maggiorenne disponibile ad assumere il compito di ritirare nostro figlio; 

- che nostro figlio, pur minorenne, ha, a nostro parere, un grado di maturità tale da consentirgli di 

effettuare il percorso fermata scuolabus-casa in sicurezza; 

- che nostro figlio conosce il percorso fermata scuolabus-casa per averlo più volte effettuato, anche da 

solo; 

– che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di traffico 

relativo; 

- che comunque nostro figlio durante il tragitto potrà essere da noi controllato, eventualmente anche 

tramite cellulare; 

- che Noi ci impegniamo a monitorare i tempi di percorrenza del percorso fermata scuolabus-casa ed a 

comunicare all’Ente eventuali variazioni delle circostanze sopra descritte 

- che il Comune di La Salle è sollevato da ogni responsabilità rispetto alla scelta di non ritirare 

personalmente alla fermata dello Scuolabus nostro figlio 

 

Data........................       Firma............................................................. 

 

Firma............................................................. 

                (ai sensi dell'art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

Allegati: fotocopia della carta di Identità dei sottoscritti 


