
Al Comune di Mira

Servizi Educativi, Culturali e Sportivi

Il/La sottoscritto/a ..................................……………………………………………………….................…

Nato/a a …………………………………………………..... il ………………………………………

Residente a ……………………………………. Via ……………………………………. N° ………

esercente la responsabilità genitoriale/tutore sul minore ...................................................... frequentante

per l'anno scolastico 2017/18 l'Asilo nido “Primo Volo” di Mira  allega alla presente:

□ idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle seguenti vaccinazioni:

• anti-poliomelitica;

• anti-difterica;

• anti-tetanica;

• anti-epatite B;

• anti-pertosse;

• anti Haemophilusinfluenzae tipo B;

• anti-meningococcica B;

• anti-meningococcica C;

• anti-morbillo;

• anti-rosolia;

• anti-parotite;

• anti-varicella.

□  idonea documentazione circa l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale.

□  attestazione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta circa la possibilità di

omissione o differimento delle stesse in caso di accertato pericolo per la salute in relazione a

specifiche condizioni cliniche.

□  formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

Object 1



   

  IN ALTERNATIVA

visto quanto previsto dall'art. 5 del D.L. 73 del 07/06/2017 e consapevole delle sanzioni penali in

caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti

(ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

                   DICHIARA

che  al  proprio  figlio  …....................................................................................  nato  a  ….............................  il

…................................. sono state somministrate le seguenti vaccinazioni:

□ anti-poliomelitica     □ anti-difterica       □ anti-tetanica      □ anti-epatite B      □ anti-pertosse 

□ anti Haemophilusinfluenzae tipo B     □ anti-meningococcica B      □ anti-meningococcica C  

□ anti-morbillo     □ anti-rosolia    □ anti-parotite    □ anti-varicella

e  di  essere  comunque a  conoscenza che  la  documentazione  comprovante  l'effettuazione delle

vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata all'Ufficio Servizi Educativi Culturali e Sportivi

del Comune di Mira entro il 10 marzo 2018.

DICHIARA INOLTRE 

di aver ricevuto copia della  del D.L. n. 73 del 07/06/2017. 

IL DICHIARANTE

…........................................................................................

Data,  …............................

Il sottoscritto ai sensi del D.lgs n. 196/2003 dichiara di essere consapevole che il Comune di Mira 

può utilizzare i dati contenuti nella presente autodichiarazione esclusivamente nell'ambito e per 

fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.

IL DICHIARANTE

…...................................................................................... 

Data, …........................


