
Al Dirigente scolastico dell’Istituto Žiga Zois di Trieste   

AUTOCERTIFICAZIONE 
(Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 38 comma 3) 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a a  prov. (              ) 

il  codice fiscale  

telefono fisso  cellulare  

e-mail  

 genitore  tutore  

dell’alunno/a  

frequentante la classe _________________ 
dell’Istituto Žiga Zois

 

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 

che il/la proprio/a figlio/a è stato/a sottoposto/a alle seguenti vaccinazioni 

 antipoliomielitica 

 antidifterica 

 antitetanica 

 antiepatite B 

 antipertosse 

 antiHaemophilusinfluenzale tipo B 

 antimorbillo 

 antirosolia 

 antiparotite 

 antivaricella 

 

 anti-meningococcica B* 

 anti-meningococcica C* 

 anti-pneumococcica* 

 anti-rotavirus* 
* non obbligatorie 
 



 che il/la proprio figlio/a sarà vaccinato/a come da prenotazione ASL che si allega 
in fotocopia in data _________________________________________________  

 

 che il proprio figlio/a è esonerato dall’obbligo delle seguenti vaccinazioni: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 perché ha già contratto la malattia 

 perché in particolari condizioni cliniche 

 

 Allega attestazione del pediatra / medico di famiglia 

 Dott. ______________________________________ 

 

La/Il sottoscritta/o – nel caso in cui non abbia già provveduto – si impegna a 
consegnare, entro il 10 marzo 2018, copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dalla 
azienda sanitaria locale o il certificato vaccinale o un’attestazione delle vaccinazioni 
effettuate, rilasciati dall’azienda sanitaria locale o, in alternativa, autorizza al trattamento 
dei dati (vedi informativa). 

La/Il sottoscritta/o dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 
196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, per aderire agli obblighi dettati dal d.l. 7 
giugno 2017 n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) ed 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. E’ altresì informato che tali dati, di cui potrà essere richiesta la verifica presso 
l’Azienda Sanitaria di residenza dell’alunno, verranno trattati dal personale scolastico, 
docente e non docente, ai solo fini di tutela della salute pubblica e che la loro conoscenza 
potrà anche influire sulla formazione delle classi. 

 

In fede 

Data ________________     Firma (leggibile) ___________________________ 

 

Allego fotocopia della carta d’identità (se  la dichiarazione viene spedita via e-mail al 

tstd030007@istruzione.it)
 


