
Allegato 2 

 

Alla Dirigente Scolastica 

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) 

nato/a a__________________________________________________(____) il ______________________ 

(luogo)(prov.) 

residente a_________________________________________________________________________(____) 

(luogo)(prov.) 

in via/piazza____________________________________________________________________ n. ______ 

(indirizzo) 

GENITORE DELL’ALUNNO/A 

______________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome dell’alunno/a) 

nato/a a__________________________________________________(____) il ______________________ 

(luogo)(prov.) 

 

ISCRITTO E FREQUENTANTE LA SCUOLA 

□ INFAZIA “G. Rodari”   -  SEZIONE: ___________________ 

□ PRIMARIA “C. Collodi” – CLASSE _____________________ 

□ SECONDARIA DI I GRADO “A. Vivaldi” – CLASSE  ________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di 

dichiarazioni false e mendaci, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, di tutore ovvero di 

soggetto affidatario, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017, sotto la propria responsabilità, 

 

CONSEGNA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE VACCINALE 

□ Attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente. 

□  Certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente. 

□  Copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL. 

□ Copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente. 

 

OPPURE CONSEGNA 

□Attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico 

di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale (art. l,co. 3); 

□Attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina 

generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla 

azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica (art. 1, co. 2). 

_____________________ 

(luogo, data) 

Il GENITORE 

_________________________ 

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. 


