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Modello A  

AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATO VACCINALE 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47, D.P.R. n. 445/2000) 

 
Al Dirigente Scolastico          

dell’I.C. “Don Gnocchi” - Arese (MI) 

 

 

Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome) 
 

nato/a a Prov. il 
 

residente a CAP Prov. 
 

in Via/Piazza n. 

Codice fiscale       

 

nella qualità di: Genitore Tutore Esercente la potestà genitoriale 

in riferimento a quanto previsto dal D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni con 

la Legge 31 luglio 2017, n. 119, 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di 

dichiarazioni non veritiere o produzione di atti falsi, richiamate dal D.P.R. 445/2000, 

che: 

 

l’alunno/a (cognome e nome): 
 

nato/a a Prov. il 
 

residente a CAP Prov. 
 

in via/piazza n. 

Codice fiscale    
 

Per il/la quale si presenta l’iscrizione al anno della Scuola: 

dell’Infanzia  [Peter Pan] 

 

si trova nella seguente situazione quanto alle vaccinazioni obbligatorie riportate di 

seguito: 
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Vaccinazione avvenuta non 

necessaria 

per 

immunizza- 

zione 

[malattia 

naturale] 

omessa o 

differita 

“prenotata” 

all’ASL 

[indicare la 

data] 

anti-poliomelitica     

anti-difterica     

anti-tetanica     

anti-epatite B     

anti-pertosse     

anti-Haemophilus influenzale 

– tipo b 

    

anti-morbillo     

anti-rosolia     

anti-parotite     

anti-varicella* 

 
* [solo per i nati a partire dal 2017] 

    

 

Verrà effettuato controllo delle autocertificazioni o delle omesse dichiarazioni secondo 
disposizioni di legge (decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 

luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e 
di controversie relative alla somministrazione di farmaci" e successive integrazioni). 

 

 
(Luogo, data) 

 
Il Dichiarante 

 

 
 

 
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”, 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. 


