Al Dirigente IC “Dante Alighieri”, Sant’Agostino
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Io

sottoscritto

______________________________

nato

a

_________________________________

il

___________________ residente a ____________________________________ prov. ____________ in via
_____________________________________________ n. ___________
valendomi delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR 445/200, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni
e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia,
DICHIARO
sotto la mia personale responsabilità
-

di essere a conoscenza del contenuto del Decreto Legge n. 73 del 7 giugno 2017 inerente Disposizioni urgenti
in materia di prevenzione vaccinale;

-

che

mio

figlio/a

(nome

e

_________________________________________________________

cognome

dell’alunno)

nato/a

a

_________________________ il _______________________, che frequenterà nell’a.s. 2017-2018 la classe
________________ della Scuola _______________________ di _______________________ è in regola
rispetto agli adempimenti vaccinali previsti, trovandosi in una delle condizioni di cui all’art. 3 comma 1 del
Decreto Legge n. 73 del 7 giugno 2017 1;
e MI IMPEGNO
a presentare l’idonea documentazione, comprovante le condizioni vaccinali sopra dichiarate, entro il 10 Marzo 2018.

(Luogo e data) _________________________________

IN FEDE
_________________________
Firma del genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore

1 I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione
professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di eta' compresa tra zero e sedici anni, a
richiedere ai genitori esercenti la responsabilita' genitoriale e ai tutori la presentazione di idonea documentazione comprovante
o
l'effettuazione delle vaccinazioni indicate all'articolo 1, comma 1
o
ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3,
o
o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che
eseguira' le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'eta', entro la fine dell'anno
scolastico.

