
DICHIARAZIONE  ACCOMPAGNAMENTO  SCOLASTICO 2016/2017

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________________________

nato a______________________________________________________________________  il _________________________________

residente a _____________________________________________ in via ____________________________________________________

n __________  tel ________________________________________________________________________________________________

in qualità  di � genitore � persona di fiducia

dell’alunna/o_________________________________________________________________________________   iscritta/o e frequentante:

          Nido       Scuola dell’Infanzia            Scuola Primaria                     Scuola Media

(Specificare nome e indirizzo dell’Istituto)

Conducente del veicolo ____________________________________________Targato__________________________________________

Vista l’Ordinanza P.G. n. 304502/2016 del Comune di Bologna  inerente le limitazioni al traffico in applicazione del Piano Aria Integrato

Regionale 2020 per la Qualità dell’Aria che prevede il rilascio di un numero massimo di tre permessi per alunno;

valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del  Testo Unico della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n.

445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di

dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità

D I C H I A R A

di accompagnare l’alunna/o alla scuola / nido sopra indicata / o

con entrata alle ore ______________________________________ e uscita  alle ore   __________________________________________

e che a nome dell’alunna/o___________________________________________________________________________________________

� non sono state presentate altre “Dichiarazione accompagnamento scolastico”

� sono già state presentate n.  ________  “Dichiarazione accompagnamento scolastico”

In fede

Data  __________________________ ________________________________________

ATTESTAZIONE DELLA SCUOLA / QUARTIERE

Si attesta che la / il bambina / o __________________________________________________è regolarmente iscritta/o e frequentante per

l’a.s. 2016/2017 l’istituzione scolastica / educativa indicata nella soprariportata dichiarazione dell’accompagnatore.

                            LA SCUOLA / IL QUARTIERE

                                        ( Timbro e firma)

N.B. L’Ordinanza del Comune di Bologna in applicazione del Piano Aria Integrato Regionale 2020 per la Qualità dell’Aria dispone che le limitazioni della
circolazione non riguardano:

“ veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato

di frequenza indicante inoltre l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario; potranno essere rilasciati un numero

massimo di tre permessi per alunno”

Si precisa inoltre che la presente deve essere esibita in originale all’accertatore che ne faccia richiesta.

Modulo scaricabile da www.comune.bologna.it/trasporti/

Data pubblicazione  Settembre 2016


