
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 
 

 
Il/la sottoscritto/a  nato/a a   il , 

residente a in Via  N. consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D. P. R. 445 del 28/12/2000 

 
DICHIARA 

 
In riferimento alla visita guidata della classe/sezione della scuola di  , 
in programma per il giorno   con destinazione    , 
avendo il Comune di  messo a disposizione della scuola lo scuolabus omologato per n.     

adulto ed essendo previsti n. docenti accompagnatori, si organizza il trasporto con la seguente modalità: 
l’insegnante       

l’insegnante   

accompagnerà gli alunni sullo scuolabus sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno 

l’insegnante effettuerà il viaggio di andata e di ritorno con mezzo proprio, 

e si farà carico del trasporto delle seguenti insegnanti________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Avrà cura di: 

sorvegliare e controllare, al momento della partenza, la salita degli alunni sullo scuolabus alle ore precedere 

con il proprio mezzo lo scuolabus, al fine di essere già presente sul posto all’arrivo dello scuolabus stesso per 

sorvegliare e controllare la discesa degli alunni all’arrivo a     

sorvegliare e controllare, al momento della partenza da  , 

la salita degli alunni sullo scuolabus 

precedere con il proprio mezzo lo scuolabus, al fine di essere già presente davanti alla scuola alle ore   

per sorvegliare e controllare il loro ingresso nell’edificio scolastico. 

A propria tutela, durante il percorso di andata e ritorno, riporta i dati relativi alla propria autovettura ed alla propria 

polizza assicurativa: 

TARGA   veicolo: n.   POLIZZA , regolarmente rinnovata 

con  con scadenza     

 

RICHIEDE 
 

AUTORIZZAZIONE USO MEZZO PROPRIO con le modalità sopra dichiarate 

 
Data   

 

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
 

Il Dichiarante/il Richiedente 
 

SI AUTORIZZA ai soli fini organizzativi, 

su richiesta della docente e non prevede 

compenso e rimborso spese. 
Il Dirigente scolastico  

Prof. Francesco Battini 

    (F.to digitalmente) 

 

Responsabile della pratica: C.L.   


