
RICHIESTA SERVIZIO SCUOLABUS PER L’ANNO SCOLASTICO 

2020/2021 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nat _ a ________________ (___) il 

__/__/____ residente a ______________(_____) via _______________________ n ___ recapito 

telefonico__________________  

CHIEDE 

Di poter usufruire del servizio Scuolabus per il proprio figlio/a per l’anno scolastico 2020/2021 con 

le seguenti modalità 

 Una sola corsa : solo andata_____solo ritorno____- 

 Entrambe le corse (andata e ritorno) 

A tal fine, il richiedente, ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 46 e47, dichiarano sotto la propria 

responsabilità, che tutte le informazioni e le dichiarazioni fornite di seguito e/o contenute nella 

documentazione allegata sono veritiere e che è consapevole delle sanzioni civili e penali a 

cui vanno incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi o esibizione di atti 

contenenti dati non corrispondenti a verità ( art. 76 D.P.R. 445/00) 

DICHIARA ALTRESI’ 

Dati del/la  bambino/a:  

Cognome e Nome : __________________________________ Nato a ___________________ il 

___/___/____ Indirizzo:_______________________________ Comune ___________________ 

Frazione: _______________________________  iscritto/a all’ Istituto 

Comprensivo_____________________________   

 materna  ____________________________     Classe,_____ 

 elementare ___________________________   Classe,_____  

Inoltre dichiara, sotto la propria responsabilità quanto segue (segnare le voci interessate):  

o Che la distanza dalla propria abitazione alla scuola, percorsa a piedi, non è inferiore a mt 

500; 

o Che il plesso scolastico frequentato è quello più vicino alla propria abitazione;  

o Di impegnarsi ad essere giornalmente presente a ricevere alla fermata dello scuolabus 

prestabilita il bambino; 

o Di delegare, in caso di impedimento, per ricevere il bambino alla fermata il 

sig._______________ 

(soggetto adulto maggiorenne di cui si allega copia documento di riconoscimento); 

o Di autorizzare a lasciare il bambino alla fermata affinché rientri autonomamente 

all’abitazione assumendo ogni responsabilità in merito (solo per gli alunni che frequentano 

la scuola secondaria di 1° grado ovvero le classi 4° e 5° della scuola primaria);  

o Di essere consapevole che nei casi in cui il genitore o chi da lui delegato non fosse 

presente alla fermata per il ritiro del figlio, l’alunno non verrà fatto scendere dall’automezzo 

e al termine del giro sarà ricondotto a scuola o presso la sede della PPM; 

o Di essere a conoscenza che il servizio scuolabus viene erogato secondo le modalità 

previste dal regolamento comunale e che nel caso di comportamenti irrispettosi che 



pregiudichino la sicurezza del trasporto il servizio potrà essere sospeso 

dall’Amministrazione comunale; 

o Di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ufficio della Piana Palmi Multiservizi Spa 

l’eventuale rinuncia al servizio o qualsiasi variazione relativa allo stesso;  

o Di aver letto e accettato tutti i punti del Regolamento Comunale in precedenza 

consegnatomi. 

Criteri di priorità per l’ammissione al servizio: 

1) Alunno residente in zone periferiche rispetto all’aggregato urbano principale e distanti a non 

meno di 900 mt. dalla scuola di appartenenza.    Si  No 

2) Alunno i cui genitori siano impossibilitati, per motivi di lavoro e previa certificazione, ad 

accompagnare gli stessi alla scuola di appartenenza   Si  No  

3) Presenza nel nucleo familiare di persone disabili      Si  No    Se si, indicare quanti 

______ 

Con la relativa certificazione. 

Informativa trattamento dati: Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che 

l’Amministrazione comunale può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Legge 

31/12/96, n° 675 “ Tutela della Privacy “ – art. 27 )  

 

 

                                                                      Firma del genitore 

 

 

Data ___________  

 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE: 
In attinenza alla nuova legislazione del Governo Italiano, relativa all’emergenza COVID19 ed 

alle disposizioni da applicare ai Servizi di Trasporto SCUOLABUS. Si comunica che sia il 
regolamento che la domanda relativi al suddetto servizio, subiranno tutte le modifiche dettate 
dai decreti della Regione Calabria. Per tanto questa Azienda procederà con l’accettazione, 
d’ufficio, delle domande di iscrizione allo Scuolabus, riservandosi di configurare il servizio 
applicando la legislazione regionale per la sicurezza dei bambini e del personale viaggiante.  

I sig.ri genitori dovranno attenersi alle direttive. 
 


