
Allegato 1- a Domanda di lscrizione alla Scuola dell'lnfanzia "G. Rodari" di Staranzano

ADEMPIMENTI VACCINATI

AUTODICIIIARAZIONE
aisensidel D.P.R. 28 DICE[4BRE 2000, n.445

Lalll sottoscritta/o (nome e cognome)

nato/a Prov. il

residente a CAP

in vialpiazza n.

Codice fiscale

conSopevole
. delle sonzioni penoli previste doll'ort. 76 deld.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nelcoso di dichiorozioni folse e mendoci;
. che lo mancoto (egolorizzozione dello situozione voccinole dei minori compono la decodenzo doll'iscrizione ollo scuolo dell'infonzio,

secondo quonto previsto doll'onicolo j bis, cornmo 5, del decrcto leqge 7 giugno 2077, n. 73, convettito con modiftcozioni dollo legge
3T luqlio 2017, n. 719;

in quolità di qenitote esercente lo responsobilitò qenitoriole- ditutore o'rvero di soooefto offidotorio,

DICHIARA
che (nome e cognome)

nato/a Prov. il

residente a CAP

invia/piazza

Prov.

n.

Codìce fiscale

ha effettuato le seguenti vaccinazioni:

Antipolio

Antidìfterica

Antitetanica

Antiepatite B

Antipertossica

Antihaemophilus B

Antimorbillo

Antiparotite

Antirosolia

Antivaricella

è esonerato da uno o più obblighi vaccinali per awenuta immunizzazione (come da attestazione allegata);
ha omesso o differito una o più vaccinazioni (come da attestazione allegata);
ha richiesto all'azienda sanitaria locale di effettuare Ie vaccinazioni obbligatorie non effettuate.

[a/,1sottoscritta/o - nelcaro in cuinon abbie tià proweduto-si impe8na a consegnare copia del libretto delle vaccinazioni vldlmato dalla azienda
senilaria tocale o il certificato vaccinale o un'attestezione delle vaccinau ionleffèttuate, rilasciati dall'allenda sanitaria locele o, in alternativa, autorizza al
tratlamento dei dati (vedi informativa).

La/ll sottoscritta/o diahlara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.l€s. n.196/2003 (codice in mate.ia di protezione didallpet$nali) che idati personall
.accolti saranno trattati, anche con strumenti inlormatici, per aderire aSli obblithi dettati dal d.l. 7 glugno 2017 n. 73 (Dispositioni urgenti in materla dl
prcvenzione vaccinale) ed Bcllsivamente nell'ambito del procedimento per il quale la prcsente dichiarerione viene resa. E' altresl informalo che tali dati, di
cui potrà esserc richiesta la verifice presso l'Azienda Sanitaria di residenza dell'alunno, verranno trattati dal personale scolastito, docente e non docente, ai

solo fini di tùtela d€lla salute pubblica e che la lo.o.onoscenza potrà anche influire sulla formazione delle cl.ssi.

Firma leggibile del dichiaranteData

I sottoscritti

minore

in qualità di

dichiarano

- di aver preso vislone dell'informativa per iltrattamento dei dati pèrsonali

DATA,

Da consegnarsi in busta chiusa con all'esterno indicazione: AlleEato n.1 - Nome e Cosnome dell'alunno.

del

FIRMA

FIRMA


