
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(art. 47, d.P.R. n. 445/2000) 
 

 

Il/La sottoscritto/a    

(cognome) (nome) 

nato/a a  (  ) il    

(luogo) (prov.) 

residente a  (  )  

 

in via   n.                

 

genitore dell’alunno/a     

(cognome e nome dell’alunno/a) 

 

nato/a a  (  ) il    

(luogo) (prov) 

 

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 31 luglio 2017, 

n. 119, sotto la propria responsabilità, 

 

 DICHIARA 

 

□ L’effettiva somministrazione delle vaccinazioni ad oggi non risultanti dall’Anagrafe 

 Regionale del/la proprio/a figlio/a. 

 

□ Di aver richiesto la prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite dopo il 10/6/2018  

del/la proprio/a figlio/a. 

 

ovvero 

 

□ Di aver prodotto idonea documentazione che il/la proprio/a figlio/a è esonerato/a da uno o più 

obblighi vaccinali per avvenuta immunizzazione di cui all’art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 73 del 

2017, con le modalità di cui al punto 1, lettera b) e c) della circolare MIUR 01 /09/2017 prot. 001679. 

 

ovvero 

 

□ Di aver prodotto idonea documentazione per l’omissione o il differimento di una o più 

vaccinazioni, riguardanti il/la proprio/a figlio/a, di cui all’art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 73 del 

2017, con le modalità di cui al punto 1, lettera b) e c) della circolare MIUR 01 /09/2017 prot. 001679. 

 

 

Il dichiarante è stato informato del contenuto della Nota Miur-Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, prot. 0012865 

del 09/07/2018, della nota MIUR prot. 0002405 del 06/07/2018 e della nota MIUR prot. 001679 del 01/09/2017, 

pubblicate anche sul sito web dell’Istituzione Scolastica di appartenenza. 

 

 

  
(luogo, data)  

     Il Dichiarante 

 

…………..………………………………………….. 

 
Ai sensi dell’art. 38 DPR 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 di un 

sottoscrittore. 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati sopra riportati 

prescritti dalle disposizioni vigenti e, secondo quanto previsto dall’art. 48 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, saranno utilizzati 

esclusivamente per gli adempimenti richiesti dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73. 

 
 


