
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  
(Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a      __________________________________________________________________________ 
 

nato/a a ________________________________________________(_______) il ________________________ 
 

residente a    ________________________________________________________________________(_______) 
 

in Via/Piazza       __________________________________________________________________ n. _________ 
__ 

-in qualità di: (apporre una X nella casella interessata) 
 genitore esercente la responsabilità genitoriale  
 tutore 
 soggetto affidatario 

Ù 

-ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 73 del 7.06.2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
119 del 31.07.2017; 
-sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 
in caso di dichiarazioni false e mendaci; 

DICHIARA 
 

che il figlio/a _______________________________________________________________________________ 
 
 

nato/a a  ________________________________________________(_______) il ________________________ 
 

iscritto/a per l’a.s. 2017-18 alla Scuola dell’Infanzia “Santa Maria”       Sezione ___________________ 

 

□  HA EFFETTUATO le seguenti vaccinazioni obbligatorie (apporre una X nelle caselle interessate) 

 anti-poliomelitica  anti-Haemophilus influenzae tipo b 
 anti-difterica  anti-morbillo 
 anti-tetanica  anti-rosolia 
 anti-epatite B  anti-parotite 
 anti-pertosse  anti-varicella (solo per i nati nell’anno 2017) 

 

□  E’ ESONERATO/A da una o più vaccinazioni  
□  HA OMESSO una o più vaccinazioni                    
□  HA DIFFERITO una o più vaccinazioni                   
 

Il/La sottoscritto/a                                                  DICHIARA 
 

□      che HA RICHIESTO all’ASL di effettuare le vaccinazioni obbligatorie mancanti 
SI IMPEGNA 

a consegnare alla Scuola, entro il 10 marzo 2018,  tutta la documentazione che conferma quanto 
ha qui dichiarato. 
 

                                                                                                                        IL/LA DICHIARANTE 
 

 
_____________________________________________ 
                               (luogo e data) 

 

- Ai sensi dell’Art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del personale della Segreteria addetto 
oppure è sottoscritta e inviata alla Scuola unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 
-Ai sensi del D.L. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti e, 
secondo quanto previsto dall’Art. 48 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti richiesti dal D.L. 7.06.2017 n. 
73, convertito con modificazioni dalla Legge 31.07.2017 n. 119.         
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