Al Dirigente Scolastico
I.C. Statale “Via S.Pincherle 140”
ROMA

OGGETTO: Autocertificazione di vaccinazione.

Il/La sottoscritto/a

,

nato/a a

, il

/

/

,

residente a

,

in via/piazza

,

Documento di identità:

,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della Legge n. 15 del 4.1.1968 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che al/alla proprio/a figlio/a

, nato/a a
, il

iscritto per l’ a.s. 2017/2018 alla classe

sezione

/

/

,

plesso

,

di questo Istituto Comprensivo
sono state somministrate tutte le vaccinazioni previste dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2017 ovvero:
1) anti-poliomelitica;

2) anti-difterica;

3) anti-tetanica;

4) anti-epatite B;

5 ) anti-pertosse;

6) anti-Haemophilus influenzae tipo b;

7) anti-morbillo;

8) anti-rosolia;

9) anti-parotite;

10) anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017).

Il/la sottoscritto/a si impegna a consegnare la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie
entro e non oltre il 10 marzo 2018, come previsto dalla normativa vigente.

Data,

/

/

Firma __________________________________________
(Nome e cognome leggibili)

Ai sensi dell’articolo 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore.
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati
sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti e, secondo quanto previsto dall’articolo 48 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti richiesti dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73.
Allegare eventuale copia della prenotazione dell’appuntamento presso la azienda sanitaria locale per l'effettuazione
delle vaccinazioni mancanti

