
Allegato 1

Dichiamzione sostltùtiva dell'àtto di notorietà
(arf. 47, d,P.R. n. 445/2000)

lYLa sottoscútto/a

L) i l
(tuosoxprd,.)

(tuoso)(prov.)
in \tlalpiazza

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicemb:e 2000, n.445, nel caso di
dichiaúzioni fatse e mendaci.
in qualità di genjtore esercente la rcsponsabilità genitoriale, di turore owero di soggetto affidatario, ai sensi e

Ier gli elTetti del decreto-legg€ 7 giu$o 2017, n. 73, convertiro con modificazioni dalla legge n. _ del
- sotto la propria rcsponsabilirà,

DICHIARA

(cognane e nome dell'alu /to/a)
(_) ìl

ú ha effettuato le vacclnazioni obbligatorte irdicate di seguitor:

tr anti-poliomclitica;

tr aDti-difterica;

tr anti-tetanica;

tr antiepatite B;

tr antr-pertosse;

a antt-Haemophilus infue zae tipob,

o anti-morbillo;

E aúti-rosolia;

0 atrti-parotìte;

o anl i -var icel la tsolo per i  nar i  a panire dal 20l7J.

'Da non conpila.e nel caso sia slata p.esentata copia del libretb di vaccirazioni vidimato dalla azieoda sanjraria locale
o il cerlificato vaccinale o un'afestazione deìle vaccinazioni effenuate, ritasciati dal'ui€nda saniraria ìocate.



o ha richiesto rll'azi€nds sanitaria locale di effettuare le vsccinazìoni obbligrtorie non attuat€.

(appofte una qocetta s e casele intercssate)

Iyla sottoscritto/a - nel caso in cùi non abbia già proweduto - si imp€gDa a consegnare, entro il l0 marzo

2018, la documetrrazione comprovanle quanto dichiarato.

@ogo, data)

Il Dichiaraùte

Aí sensí del'aúicoto 38, d.P.R. 28 (tícenbre 2000, n. 445,la dichiarazione è sottoscritta dall'intercssato itl

presenza del dipende re addeîîo ovrero soîtoscrítta e inviatut all'Uflìcìo conpetente unita ente a copia

fotostatica, non aute ticata, di Ln documento di identitì del sottoscrittore.

Ai re sí del decreto leeislatiro 30 gíugno 2003, n. 196, recante "Codíce in materia di protezione dei dati

perso ali", i datí sopra ipoflati sono prescritti dalle disposizíoni vígenti e, secondo quanto previsto

dall'articolo 48 clel d.P.R. 28 dicenbrc 2A00, n. 445, saranno urilizzati esclusbame re per glì adenpinenti

tichiesti dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73.


