
 
  Al Comune di Brescia 
  Settore Servizi per l’Infanzia 

Scuole dell’Infanzia e Asili Nido  
  Piazza Repubblica n. 1 
  Brescia  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ IN  MERITO 

ALL’ESECUZIONE DELLE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE 
 (Ai sensi della L.R. n. 12 del 4.08.2003, del DPR 444/2000 e del decreto-legge n. 73 “Disposizioni urgenti 
in materia di prevenzione vaccinale” del 7.06.2017 e della successiva conversione in Legge del 28.07.2017) 

 
Il sottoscritto ___________________________________ nato a ______________ il __________  

genitore del bambino/a ____________________________________________________________ 

nato il ____________________ammesso all’Asilo Nido/  Scuola dell’infanzia _________________  

per l’anno scolastico 2017/18. 

DICHIARA 

Consapevole delle responsabilità penali e civili dovute a false dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 

445/2000), che il proprio figlio/a ______________________________ 

(barrare la voce che interessa) 

1. �  è stato sottoposto a TUTTE le vaccinazioni obbligatorie, con riferimento al Calendario Vaccinale 
Nazionale relativo al suo anno di nascita; 
 

2. �  NON è stato sottoposto a TUTTE le vaccinazioni obbligatorie con riferimento al Calendario 
Vaccinale Nazionale relativo al suo anno di nascita e quindi allega: 
 

A. copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’ATS per effettuare le vaccinazioni o 
comunque un’attestazione relativa alla richiesta di appuntamento da cui si possa evincere la 
data di ricezione da parte dell’ATS medesima;  

B. la documentazione attestante l’esonero, l’omissione o il differimento delle vaccinazioni per 
ragioni di salute. 

 
Il sottoscritto DICHIARA  inoltre: 

-    di essere consapevole che, nel caso si trovasse nella situazione prevista dal punto 1 e dal punto 2 A) è 
comunque tenuto a presentare, entro il 31 marzo 2018, copia del libretto delle vaccinazioni o 

documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione; 
-   di aver preso visione e ricevuto copia dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, reperibile anche 

all’indirizzo internet http://www.comune.brescia.it/servizi/scuolaeuniversita/scuoleinfanzia 
ed è consapevole che il trattamento dei dati sopra riportati è prescritta dalle disposizioni vigenti e che tali dati 
saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti richiesti dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73. 
 

Brescia (data) ________________________   In fede 

       __________________________________ 

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. La presente va consegnata in busta chiusa o pinzata in modo da non consentirne la lettura dall’esterno,  con sopra 
indicato il nome del bambino e l’asilo/scuola dell’infanzia frequentato. 


