
 

 

COMUNE   DI   CALVERA   

(PROVINCIA   DI   POTENZA)  
 

 
P.zza   Risorgimento,   4   –   tel.   0973   573061   –   fax   0973   573187   –   E-mail    segreteriacalvera@gmail.com  

 

 
Prot.   n.                                                                                                   li  
 

  
SERVIZIO   SCUOLABUS  

ISCRIZIONE   ANNO   SCOLASTICO   2020/2021  
 

 
IL/LA   SOTTOSCRITTO/A  
  
 
  …………. ...........................................      ....................................      ……………….....................................  
    COGNOME    GENITORE                      NOME      GENITORE                CODICE   FISCALE     (obbligatorio)  

 
   ………......................................             ……...........     ………………..............................................................  
    COMUNE   DI     RESIDENZA                         CAP           VIA                         N.CIVICO    e     INTERNO  
 
  ...................................................................         .................................................................................  
   RECAPITO   TELEFONICO       (obbligatorio)                          Indirizzo   di   posta   elettronica   
 
Indirizzo   di    DOMICILIO     (se   diverso   da   indirizzo   di   residenza   per   recapito   corrispondenza)   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

In   qualità   di :  
� genitore  
� tutore  
� altro   (specificare)   __________________________________  

 
dell’alunno/a   __________________________________________________________   
 
 
 
che   frequenterà   nell’a.s.   2020/2021:  

 
� Scuola   dell’Infanzia sezione   ……………  
� Scuola   Primaria  classe   ………   -   sezione   ……………  
� Istituto   Secondario   di   I   grado  classe   ………   -   sezione   ……………  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Il/la   sottoscritto/a,   

PRESO   ATTO  
- della   necessità   del   rispetto   delle   fermate   indicate   e   degli   orari   stabiliti;   
- della   necessità   dell’impegno   a   comunicare   tempestivamente   ogni   eventuale   cambiamento   del   proprio  

indirizzo;  
 

 
ISCRIVE  

 
  Il/la   proprio/a   figlio/a   al   trasporto   scolastico   giornaliero    secondo   il   seguente   tragitto   con   partenza   da:  
Via/P.zza/Loc.   ……………………………………………………………………………….….      ( dato   obbligatorio)   

� Andata   e   ritorno   
� Solo   andata  
� Solo   ritorno  

  
  
Il/la  sottoscritto/a,  sempre  consapevole  delle  responsabilità  civili  e  penali  che  si  assume,  ai  sensi  dell’art.  76                 
del  DPR  445/2000  “Testo  unico  sulle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione               
amministrativa”,  per  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci,  e  che  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  potrà                  
essere   revocata   l’ammissione   al   servizio,   

dichiara   inoltre  
-  che  quanto  espresso  nella  presente  è  vero  ed  accertabile  ai  sensi  dell’art.  43  del  D.P.R.  28/12/2000  n.  445,                    
ovvero  documentabile  su  richiesta  dell’amministratore  comunale  e  di  essere  consapevole  che  ai  sensi  dell’art.               
76  del  citato  D.P.R.:  “Chiunque  rilasci  dichiarazioni  mendaci  è  punito  ai  sensi  del  Codice  Penale  e  dalle  leggi                   
speciali   in   materia”;  
-  di  essere  consapevole  che  sui  dati  contenuti  nella  presente  dichiarazione  potranno  essere  effettuati  controlli                
ai  sensi  dell’art.  71  del  citato  D.P.R.  e  che,  fermo  restando  le  conseguenze  penali  richiamate,  qualora  dagli                  
esiti  effettuati  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante  decadrà  dalla               
fruizione   del   servizio;  
-  di  essere  consapevole  che  i  dati  forniti  saranno  utilizzati  esclusivamente  per  i  fini  istituzionali  del  servizio,                  
come   previsto   dalla   legge   sulla   privacy.  
Si  rende  noto  che  le  dichiarazione  da  Lei  fornite  e  gli  eventuali  documenti  allegati  alla  domanda  potranno                  
essere  utilizzati  e  comunicati  ad  Enti  e/o  soggetti  pubblici  nei  limiti  previsti  da  norme  di  Legge  o                  
Regolamenti,  ovvero,  quando  ciò  risulti  necessario,  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali  sempre  nel               
rispetto   dei   diritti   di   cui   ex   art.   13   D.   Lgs   196/2003.  
 
ADEMPIMENTI  PER  EMERGENZA  SANITARIA  COVID  –  19  In  relazione  all’emergenza  sanitaria  da             
COVID-19,  con  il  DPCM  dell’8  agosto  2020  (G.U.  n.198/2020)  Allegato  16,  relativo  alle  linee  guida  per  il                  
trasporto  scolastico,  si  segnalano  le  seguenti  disposizioni  da  adottare  da  parte  dei  GENITORI  degli  alunni  per  la                  
fruizione  del  servizio  di  trasporto  scolastico:  1  –  Verificare  l’assenza  di  sintomatologia  (tosse,  raffreddore,               
temperatura  corporea  superiore  a  37,5°  C  anche  nei  tre  giorni  precedenti).  2  –  Non  essere  stati  a  contatto  con                    
persone  positive  al  Covid-19,  per  quanto  di  propria  conoscenza,  negli  ultimi  14  giorni.  3  –  Dotare  l’alunno  della                   
mascherina  (non  prevista  per  gli  alunni  di  età  inferiore  a  6  anni,  nonché  agli  studenti  con  forme  di  disabilità  non                     
compatibili   con   l’uso   continuativo   dei   dispositivi   di   protezione   delle   vie   aeree).  
 
Data   __________________________       DICHIARANTE   ____________________________________  

  (firma   leggibile)  
 
 
 
                                                                                                                                            ALLEGARE   CARTA   D’IDENTITA’  

 


