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ALL. A.2

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________,
nato/a a _____________________________________________, il _________________________
e residente in ____________________________, ________________________________, n._____,
genitore/tutore di _________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________, il _________________________
e residente in ___________________________, _________________________________, n._____,
e-mail___________________________________________________________________________
telefono__________________________________cellulare________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verità, dichiara sotto la sua personale responsabilità che il/la minore è
in regola con le vaccinazioni previste dal D.L. 73 del 7.06.2017 e s.m. e i.
non in regola con le vaccinazioni previste dal D.L. 73 del 7.06.2017 e s.m. e i., ma in corso
di regolarizzazione
Il/la sottoscritto/a dichiara che è consapevole che la documentazione comprovante l’effettuazione delle
vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 luglio 2019 e che la presentazione di tale
documentazione costituisce requisito di accesso alla scuola dell’Infanzia.

………………, ……………..
Firma

_____________________________

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”e successive modificazioni,Regolamento EU 679/2016, 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.

