Allegato

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

(art.47, d.P.R n.445/2000)

:

lllLa sottoscritto/a
(cognome) (nome)
nato/a a

(uogo) (fi.ov.)
residente a

c__)

(uogo)(prov)
in víalpiana
(indirizzo)

consapevole delle sanzioni pena[i previste dall'art. 76 del d-P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di
dichiarazioni false e mendaci,
in qualita- di genitore esercente la responsabitita genitoriale, di tutore owero di soggetto affidatario, ai sensi e
per gf i effetti del decreto-legge 7 giugno 2017, n.73, convertito con modificazioni dalla legge n.
_ del
sotto la propria responsabiliti

DICHTARA
che

(cognome e nome dell'alunno/a)

__L_-)it

natolaa
(uogo)(prov.)

o

ha effettuato le vaccinazioni obbtigatorie indicate di seguitot:

o anti-poliomelitic4

anti-difteric4'
r
oanti-tetanic4
o

'

r

'!

o anti-epatite B;
o anti-pertosse;
o anti-Haemophilw influenzae tipo b;
o anti-morbi[1o;
a anti-rosoliE
o anti-parotite;
D anti-varicella (solo per i nati a partire dal2017).

' Da non compilare net caso sia stata presentata copia det f ibretto di vaccinazíoni vidimato dalla azienda sanitaria locale
o il certificato vaccinale o un'attestazione delle vaccinazioni effettuate, rilasciati dall'azienda sanitaria locale-

1

a ha richiesto all'azienda sanitaria locale di effettuare
(apporre una uocetta sulle caselle interessate)

le vaccinazioni obbligatorie non attuate.

IVla sottoscritto/a - nel caso in cui non abbia già proweduto si impegna a consegrxre, entro
'
settembr e 2018, la documentazione comprovante quanto dichiarato.

il1f
tJ

(uogo, dota)

Il Dichiarante

Ai sensi dell'artícoto

d-P.R. 28 dícembre 2000, n. 445, Ia dichiarazione è sottascrtttu dall,interessato in
sofioscritta
etente unitamente a copia
fotostatica, non autenticate, dí un dacumento dí íden
Ai sensi deldecreto legislotîvo 3A gÎugno 2003, n. 196, recante "Codice in mqteria di protezione deí
dati
personali", i dati sopro rípoftoti sono prescritti datle disposízionivígenti el secondo persanaliu,
idati sopra
38,

p_resenza del dipendente addetto ow)ero

riportatisono prescrítti dalle disposizîonivigentí e, secondo quanto previsto dall,articoto 4g deld.p.R.
2g
dícembre 2OOO, n- 445, sarsnno utîlízzati esclusivamente per gli adempimenti richiestí
dat decreto-legge 7
giugno 2077, n.73.

